
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Lucignano “ Rita Levi Montalcini”

P.zza S. Francesco, N.1 – Lucignano (AR)
Tel. 0575 / 836144 – Fax. 0575 / 837003

Cod. Fisc. N. 92031960518
aric833008@istruzione.it - aric833008@pec.istruzione.it

 All’Albo

Al sito

A tutto il personale IC Rita Levi-Montalcini

PROTOCOLLO N. 3038/C24 del 20/09/2019

Oggetto: BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI ESTERNI  PIANO TRIENNALE DELLE ARTI  ai 
sensi del DM 1464 art 3 co 12 ic E TUTOR INTERNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n.129, concernente Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO l’avviso pubblico prot. MIUR AOODPIT n.1464 del 19.10.2018;

VISTA la candidatura presentata dall’Istituto “I.C. Rita Levi-Montalcini;

 VISTO il Decreto MIUR prot. N.6529 del 29.11.2018 di autorizzazione del progetto;

 VISTA l’esigenza di dare attuazione alle fasi del progetto;

RAVVISATA la necessità di selezionare docenti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la 
conduzione delle attività previste

INDICE    PROCEDURA COMPARATIVA DI SELEZIONE

Per  il  reclutamento  di  n. 3  u n i t à  d i  personale  esterno p e r  lo  svolgimento  delle  attività da realizzare 
su un gruppo di alunni di scuola primaria e secondaria, così suddivise

 Modulo di teatro n. 1 Esperto di teatro  per attuazione di un laboratorio teatrale dove la modalità co-
creativa sarà privilegiata,  partendo dalla scrittura e riscrittura drammaturgica fino alla restituzione in
scena. Il tema dell’Amore dal  Cantico dei Cantici a Romeo e Giulietta, passando per le poesie d’Amore

mailto:info@iclucignano.it
mailto:aric833008@pec.it


della storia della Letteratura e le fiabe tradizionali,  fino alla scrittura autobiografica.  Il  genere dovrà
essere quello del Teatro di Narrazione che riprende la tradizione toscana del racconto orale a veglia.

Destinatari del progetto: alunni classe IV Primaria Dini di Lucignano alunni 24

Attività

previste

Contenuti Competenze specifiche certificabili 
al termine del percorso

Metodologie Luoghi di 
formazione  

Ore

Laboratorio 
teatrale

Tecniche di 
recitazione 
(movimento, 
corpo e voce)

Tecniche di 
Scrittura 
creativa 
(drammaturgia, 
scrittura per il 
teatro)

Abilità a definire cosa vuol dire 
Fare Teatro

Abilità coordinamento motorio di 
gruppo

Abilità restituzione vocale delle 
battute assegnate

Abilità di narrazione orale

Abilità di scrittura per il teatro 
(parole da mettere in scena)

Esercizi di 
propedeutica teatrale 
(in singolo e 
principalmente in 
gruppo)

Esercitazioni sui ruoli 
di attore e di 
spettatore

Lezioni frontali

Elaborazione, 
comprensione e 
restituzione dei testi 

Aula 14 ore

Euro 
43,00 h

Preparazione 
e 
realizzazione 
dello 
spettacolo 
finale

Ideazione regia

Prove teatrali 
sul luogo di 
spettacolo

Realizzazione 
dello spettacolo

Abilità a mettere in scena lo 
spettacolo progettato e preparato

Memorizzazione e 
ripetizione di 
movimenti, gesti e 
parole proposti dal 
regista e condivisi dal 
gruppo

Aula e 
luogo di 
spettacolo

10 ore

Euro 
43h

FINALITA’ DELLA PROGETTAZIONE

Risultati  attesi: permettere  a  ciascun  partecipante  al  laboratorio  di  sentirsi  parte  di  un  gruppo  teatrale.
Mettendo in scena insieme agli altri un vero e proprio spettacolo si prende consapevolezza delle dinamiche del
lavoro di  gruppo,  del  rispetto  degli  altri,  dell’ascolto  attivo.  Questa  esperienza vuole  far  provare ai  giovani
partecipanti  il  valore  di  questa  condivisione  performativa.  Il  luogo  per  la  rappresentazione  finale  dovrebbe
essere il Teatro Rosini di Lucignano, con uno spettacolo da palcoscenico. Da prevedere un coinvolgimento della
Filarmonica di Lucignano

Periodo di realizzazione

10 /10/ 2019-18/12/2019 in orario curricolare e/o extra curricolare 

 Laboratorio di Musica In crescendo, all’ombra dell’Albero della Musica

n. 2 Esperti che attivino n. 15 ore  ciascuno ( per un totale di 30 ore complessive), in orario curricolare e d extra-
curricolare, di gruppo strumentale il cui fine sia: sviluppare la capacità dei ragazzi nel partecipare all’esperienza
musicale  e   nella  dimensione  espressiva  del  fare  musica  attraverso  la  frequentazione  pratica di  strumenti
musicali;  promozione  delle  abilità   ricettive  dell’ascoltare  e  del  capire  .  Il  percorso  ha  come  obiettivo  l’
integrazione del curricolo scolastico di educazione musicale; l’abitudine alla socialità; l’acquisizione di alcune
abilità strumentali; l’esplorazione delle capacità di rielaborazione personali di materiale sonoro; la  comprensione
dell’arte e l’uso dei linguaggi specifici

Destinatari: Classi seconde Sec. I Grado Marciano



FINALITA’ DELLA PROGETTAZIONE 

-Integrare il curricolo scolastico con la pratica di uno strumento musicale, riconoscendone il valore formativo,
educativo  e  culturale;  potenziare  le  opportunità  formative  attraverso  il  parametro  musicale;  favorire
l'orientamento verso il mondo della musica

Obiettivi educativi:  Abitudine alla socialità: possibilità di mettere a disposizione degli altri le proprie capacità
artistiche  e  creative  in  un  clima  di  confronto  costruttivo  e  collaborazione;  potenziamento  delle  capacità  di
concentrazione, di coordinazione e di organizzazione; orientamento per la scelta di studi futuri nell'ambito di un
orizzonte professionale di tipo artistico; contributo della scuola alla lotta contro il disagio minorile; apprendimento
dei  fondamenti  e  delle  tecniche  esecutivo-strumentali;  sensibilizzazione  all'ascolto  musicale  creazione  di
interessi reali e duraturi nei preadolescenti, per far nascere occasioni di aggregazione spontanea, per contribuire
a ridurre la dispersione scolastica; contributo a fare della scuola un centro promotore di attività artistico culturali
ben strutturate e di aggregazione sociale, in concreto collegamento con la realtà in cui è inserita

Periodo : 10 ottobre 2019-18/12/2019 

COMPENSI

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale  carico dei  
beneficiari.  La retribuzione concordata è  dovuta  soltanto se l'intervento  formativo   affidato verrà attuato e per 
il numero effettivo di ore prestate.

MODALITA’ DI CANDIDATURA

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre la relativa domanda con allegati in busta
chiusa  e  sigillata,  firmata  sui  lembi  di  chiusura  e  riportante   la   dicitura  “Domanda  di  partecipazione  alla
selezione per attività di ESPERTO Progetto: “Piano Triennale delle Arti” pena l’inammissibilità, entro e non
oltre le ore 12.00 del 03/10/2019 presso l’ufficio d i s e g r e t e r i a dell’Istituto Comprensivo “I.C. Rita
Levi  Montalcini”  Piazza  San  Francesco,  Lucignano.  In  alternativa  potranno  essere  inviate  via  e-mail
all’indirizzo ARIC833008@ISTRUZIONE.IT 

Alla domanda dovranno essere acclusi:

1. curriculum vitae in formato europeo aggiornato, con indicazione dei titoli e delle esperienze valutabili ai
fini della candidatura 

2. eventuali pubblicazioni, articoli o altri documenti pubblicati

3. altra documentazione utile alla valutazione della candidatura

4. fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato

5. abstract del progetto (All.2).

Le dichiarazioni contenute nell’istanza e nel curriculum andranno rese ai sensi del  D.P.R.445/2000.

Per  la  valutazione  comparativa  dei  curricula  e  per  l’individuazione  delle  figure  di  docente   tutor si farà
riferimento ai criteri indicati nella tabella che segue.

Il  Dirigente  Scolastico,  eventualmente  avvalendosi  di  una Commissione,  valuterà  i  titoli  pertinenti  al  profilo
richiesto,  tenendo conto di  quanto autodichiarato  nel  modello  di  candidatura (All.  1)  e nel  curriculum vitae
presentato dal candidato.

Il tutor presenterà domanda in carta libera con autocertificazione dei titoli.

Il  D.S.,  conclusi  i  lavori  di  valutazione,  pubblicherà il  decreto  di  graduatoria  provvisoria,  avverso il  quale  è
ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione. L’eventuale
reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato, circostanziato e sottoscritto e
consegnato  brevi  manu  o  trasmesso  a  mezzo  posta  certificata.  Trascorso  il  superiore  termine  il  Dirigente
Scolastico procederà alla valutazione degli eventuali reclami e alla successiva pubblicazione della graduatoria
definitiva il giorno 10 ottobre 2019.



L’ esito della selezione sarà comunicato ai candidati individuati e le graduatorie saranno pubblicate all’Albo on
Line e sul  sito web della Scuola.

ULTERIORI SPECIFICHE

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L.241/1990 e del D.Lgs. 50/2016 è nominato R.U.P. il Dirigente 
Scolastico, Dott.ssa Nicoletta Bellugi. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Nicoletta Bellugi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i

. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa


