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Prot. N     112    / A.18                          Chianciano Terme,   16  gennaio 2016

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI PER INCARICO DI  UN CORSO DI FORMAZIONE DI 
“IMPROVVISAZIONE TEATRALE PER INSEGNANTI”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001 ed in particolare l’art. 40 concernente le 
norme  relative  al  conferimento  dei  contratti  di  prestazione  d’opera  per  l’arricchimento 
dell’offerta formativa,

VISTO Il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2015/2016,
VISTO Il Programma Annuale 2016 e la scheda B – P02”Formazione e Aggiornamento”,
CONSIDE RATO che  si  rende  necessario  procedere  all’individuazione  dei  contraenti  cui  conferire 

l’incarico indicato,

COMUNICA

è indetta procedura selettiva per l’affidamento della realizzazione di un corso di formazione per docenti di 
questo istituto della durata di 20 ore nella materia “Improvvisazione Teatrale”

Il corso dovrà avere un percorso introduttivo alle tecniche di base dell’improvvisazione teatrale e dovrà 
fornire ai partecipanti strumenti utili e di immediata applicazione nel processo di comunicazione scolastica 
e di gestione del gruppo: 

- Tecniche teatrali di base
- Tecniche  di  improvvisazione  teatrale  (ascolto  attivo,  accettazione  delle  proposte, 

potenziamento dei meccanismi creativi, tecniche narrative di base)

Alla selezione potranno partecipare sia singoli esperti sia Associazioni Culturali, in questo ultimo caso 
l’Associazione Culturale dovrà fornire il  nominativo e il Curriculum Vitae  dei singoli esperti proposti e 
designati per il corso, titolari di certificazioni delle competenze come docenti di improvvisazione teatrale.
La  candidatura  ,  debitamente  firmata,   dovrà  essere presentata  a  mano  o  tramite  Posta  Elettronica 
Certificata a questo istituto entro il 27.01.2016, in caso di trasmissione tramite PEC , il termine è entro le 
h. 24.00 del giorno sopra indicato.
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Il corrispettivo orario della prestazione sarà di €. 37,00 (trentasette) IVA ed ogni altro onere compreso.

Nel caso di esperto/associazione con partita IVA dovrà essere presentata fattura elettronica

La Dirigente Scolastica provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate.

Il presente avviso è affisso all’albo ufficiale della scuola e pubblicizzato sulla pagina web della stessa.

f.to La Dirigente Scolastica
       Maddalena Montemurro
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