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Ai docenti di Lettere della Scuola Sec. di I grado
Ai docenti della Scuola Primaria
OGGETTO: Reperimento esperti in teatro Progetto “Insieme si può”- Rettifica
Si comunica che presso il nostro Istituto è stato avviato il progetto “Insieme si può”, presentato
dal nostro Istituto nell’a.s. 2016/2017 e finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità.
L’attività progettuale, rivolta a gruppi di alunni con disabiltà e non e ad alcuni alunni con BES,
dovrà concludersi entro il mese di dicembre e si propone di promuovere, attraverso laboratori di
teatro, musica e coro, l'inclusione sociale degli alunni con disabilità e con BES garantendo a tutti
le stesse opportunità.
“Insieme si può” si propone le seguenti finalità e obiettivi formativi:








Favorire il successo formativo degli alunni con disabilità e con BES, attraverso il
potenziamento delle abilità e le competenze possedute nelle discipline teatrali e
musicali, e valorizzare e accrescere le loro capacità per un migliore inserimento nella
società e nel futuro mondo del lavoro.
Potenziare le dinamiche relazionali del gruppo.
Verticalizzare i curricula musicali, valorizzando l’esperienza propria della scuola
secondaria di I grado.
Favorire l’emergere di risorse presenti rinforzando autostima e autonomia attraverso
attività creative come il teatro;
Incoraggiare atteggiamenti liberi da pregiudizi;
Sviluppare le capacita di ascolto, comprensione ed empatia nei confronti dell'altro.

Al fine della piena attuazione del progetto si chiede la disponibilità di n. 1 docente della Scuola
Primaria e di n.1 docente di Lettere della Scuola Secondaria di I grado per la realizzazione del
modulo n.3 “Laboratorio di teatro” finalizzato all’esecuzione di attività di recitazione volta a far sì
che gli alunni superino ogni tipo di ostacolo e accrescano la propria autostima. I destinatari di
tale modulo saranno esigui gruppi di alunni delle classi III, IV e V della Scuola Primaria e delle
classi I e II e III della Scuola sec. di I grado. Il laboratorio si svolgerà in orario extracurriculare,
per un totale di 16 ore pro capite ed un compenso orario di 35,00 lordo dipendente.
I docenti dovranno presentare, entro le ore 12.00 di sabato 17 novembre 2018, eventuale
disponibilità dichiarando i titoli di studio di cui sono in possesso e i titoli preferenziali.
L’istanza, corredata da un dettagliato curriculum vitae redatto in formato europeo con
l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute, dovrà
contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03. Le
dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono
soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate
con DPR 28.12.2000 n. 445.
L’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello”, dovrà
pervenire all’indirizzo mail dell’Istituto “agic81000e@istruzione.it.
Requisiti di accesso
SCUOLA PRIMARIA
Laurea attinente all’attività
Diploma
liceo
socio-psicopedagogico, liceo delle scienze

SCUOLA SEC. di I grado
Laurea in Lettere o materie
affini

Valutazione
Punti 5
Punti 3

1

sociali, diploma magistrale
Eventuali titoli preferenziali
SCUOLA PRIMARIA
Attestato di partecipazione di
corsi specifici e attinenti al
modulo

SCUOLA SEC. di I grado
Attestato di partecipazione di
corsi specifici e attinenti al
modulo

Valutazione

Esperienza pregressa
certificabile di insegnamento di
attività teatrale.

Esperienza pregressa
certificabile di insegnamento di
attività teatrale.

1 punto x ogni esperienza
significativa e specifica

1 punto x ogni corso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Claudio Argento
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lg. N. 39/93
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