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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
XIII ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. TARTINI”
Scuole dell’Infanzia - Primarie e Secondarie di I grado
Via Vicentini, 21 - 35136 Padova tel. 049/8713688 - fax 049/8718952
e-mail: pdic83000d@istruzione.it – pec: pdic83000d@pec.istruzione.it – web:
http://www.tartinipadova.gov.it
C. F. 80015140280

Alle Istituzioni scolastiche della
Provincia di Padova (via e-mail)
All’Albo delle sedi dell’Istituto
Al sito Web dell’Istituto
OGGETTO: nuovo invito per la ricerca di personale esperto: laboratorio teatrale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

-

Visto l’art. 40 del D.I. n. 44 del 1°.2.2001 che consente la stipula di contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento dell’oferta
formativa;
Considerato che l’Istituto ha previsto all’interno del P.T.O.F., per il corrente anno
scolastico, un laboratorio teatrale rivolto agli alunni delle classi 2^A, 2^B e 2^C
della scuola scecondaria “G. Tartini”;
Considerato inoltre che all’interno dell’organico di questa scuola non sono presenti
le competenze richieste,
emette

il presente invito per la selezione ed il reclutamento di una persona esperta esterna, per
il laboratorio di cui all’oggetto per n. 22 ore
Caratteristiche dell’insegnamento
l’attività formativa del laboratorio si basa su una serie di esercizi finalizzati al
conseguimento delle seguenti capacità: rilassamento, attenzione, concentrazione, uso
espressivo del proprio corpo, coscienza e padronanza di posture e movimenti, creatività.
Si inizierà con la lettura guidata de “La voce delle stelle”, di L. Walter e U. Salmaso.
Alla fine dell’attività gli alunni si esibiranno in un saggio, nell’ambito della rassegna
“SALT’ IN BANCHI”, che costituirà la parte più appariscente, anche se non la più
importante del percorso fatto.
Arco temporale del progetto:
dal mese di gennaio 2018

Firmato digitalmente da Rampazzo Maria
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Fasi operative:
attività di laboratorio teatrale
prove generali
spettacolo teatrale
Elementi che saranno considerati per la selezione delle domande:
CRITERI
Titoli di studio/professionali e di formazione

Diploma specifico o inerente alla qualifica richiesta

Laurea o altro titolo di studio specifico o inerente alla qualifica
richiesta

Attestati di formazione e/o specializzazione inerenti alla qualifica
richiesta (1 punto ciascuno) fino ad un massimo di punti
Esperienza pregressa nel settore punti 5 per ogni anno di esperienza
specifica fino ad un massimo di 5 anni e fino ad un massimo di punti
Valutazione attività svolta in precedenza nella stessa scuola (10 punti
ogni attività per anno scolastico con valutazione finale positiva) fino
ad un massimo di punti
Questa attività non può essere valutata anche ai fini del punto
precedente

PUNTEGGIO
25
10
10
5
25

50

Compenso previsto: €31,00 all’ora onnicomprensivo per n. 22 ore, compreso lo
spettacolo teatrale, per un totale di € 756,00 onnicomprensivo (comprese eventuali
ritenute a carico Stato).
La domanda degli interessati, in carta semplice, con allegato il curriculum personale,
dovrà pervenire a questo Uficio entro e non oltre il 27/12/2017.
Se inviata per e-mail, all’indirizzo
pdic83000d@istruzione.it,
dovrà essere
specificato
nell’oggetto “LABORATORIO TEATRALE SCUOLA TARTINI”.
Il Dirigente Scolastico
Maria Rampazzo

Firmato digitalmente da Rampazzo Maria

