
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “J. F. KENNEDY” 
Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado 

Via Kennedy, 20 – Reggio Emilia – Tel. 0522/585726 – 585727 – Fax 0522/585728 
Cod. fiscale: 80017550353 – e mail: comprensivokennedy@tin.it 
reic84000c@istruzione.it –  P.E.C.: reic84000c@pec.istruzione.it 

 

Prot.302 / B15 

Reggio Emilia 14.01.2015 

BANDO PER ESPERTO 

TITOLO: “ PROGETTO TEATRO “ 

OBIETTIVO DEL PROGETTO:  

 favorire la comunicazione; 

 sviluppare l’immaginazione e sperimentare nuove forme di espressione; 

 sviluppare la creatività; 

 imparare a conoscere ed utilizzare il proprio corpo e la propria voce; 

 imparare a conoscere ed utilizzare lo spazio; 

 stimolare il coraggio e la fiducia in se stessi 

ATTIVITA’ RICHIESTE ALL’ ESPERTO/MANSIONI: 
Attività di espressione teatrale, lavoro in piccolo e grande gruppo, costruzioni di brevi 

scene teatrali collettive, giochi riguardanti l’uso della voce e dell’espressività corporea. 

SEDE:  

Scuola Primaria “LEOPARDI” 

SOGGETTI COINVOLTI E TEMPISTICA:  
Classi: 5B-5C  TOTALE ALUNNI 43 

Periodo. Febbraio – giugno 2015 

Periodicità settimanale – 12 ore totali 

SPESA PREVISTA: 
Il budget a disposizione è di € 344,00 comprensivo di IVA e/o altri oneri a carico della scuola. 

Saranno prese in considerazione anche offerte economiche inferiori al budget dichiarato. 

CRITERI DI SCELTA:  
Verrà aggiudicato l’incarico secondo i seguenti criteri: 

 minor costo tra le proposte tecnico/professionali ritenute congrue; 

 a parità di costo confronto dei curricoli atti a rilevare specifiche esperienze svolte nelle 

scuole o in servizi gestiti dalla pubblica amministrazione; 

 in caso di parità verrà data precedenza alla continuità professionale nell’Istituto per 

analoghi precedenti interventi. 

Possono presentare la loro candidatura sia singole persone che enti/associazioni con personale 

idoneo. 



 

Per ogni richiedente verrà preliminarmente verificata l’ammissibilità della richiesta sotto il 

profilo formale: 

 rispetto dei termini di presentazione della domanda; 

 possesso dei requisiti per l’accesso ai posti del pubblico impiego; 

 possesso dei requisiti professionali richiesti per la conduzione del progetto; 

 possesso del DURC o eventuale dichiarazione sostitutiva 

 

La richiesta, la proposta tecnico/professionale, il curriculum (obbligatorio) e la documentazione 

che attesti il possesso dei requisiti sopra indicati dovranno pervenire presso la segreteria sita 

in Via Kennedy 20 – anche via P.E.O (posta elettronica ordinaria) all’indirizzo:  

reic84000c@istruzione.it oppure tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: 

reic84000c@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31.1.2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.TO Paola Campo 

All’albo on-line del sito web istituzionale 

Agli atti 
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