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PROT. n. 5487         Roma, 2 settembre 2014  

 

 

 

OGGETTO: determinazione dirigenziale per la selezione di esperto per l’attività extracurricolare denominata 

‘Laboratorio teatrale’, previa stipulazione di apposito contratto. 

 

  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

 

visto il D.I. n° 44 /2001, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche;  

visto il D.P.R. n° 275 /1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

vista la delibera del Collegio dei docenti del 13 giugno 2014 per il P.O.F. relativo all’anno scolastico 

2014/2105; 

vista la delibera del Consiglio di Istituto del 15 luglio 2014 per il P.O.F. relativo all’anno scolastico 2014/2105; 

premesso che l’art. 40 del D.I. n°44/2001 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa;  

premesso che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti che 

saranno ricercate in prima istanza fra il personale  di questa  e di altre scuole e successivamente tra il personale  

esterno; 

considerato che all’interno dell’istituto e in altre scuole non si è rilevata la disponibilità di personale provvisto 

dei necessari requisiti professionali; 

 

DISPONE 

 

di attivare la procedura di selezione per il reclutamento di ESPERTO ESTERNO PER L’ATTIVITÀ 

EXTRACURRICOLARE  ‘LABORATORIO TEATRALE’ nell’ambito del quale sono previste le 

seguenti attività: 

 

- l’insegnamento e la conoscenza, espressione e comunicazione teatrale; 

- l’attivazione delle capacità individuali; 

- lo sviluppo delle capacità di interazione tra i diversi soggetti del gruppo nell’ambito della specifica 

attività teatrale; 

- la valorizzazione dell’espressione corporea nello spazio; 



- gli esercizi per un uso corretto della voce; 

- l’individuazione delle capacità dei singoli in funzione dei loro personali interessi e della messa in 

scena; 

- l’assegnazione dei compiti per i diversi aspetti concorrenti alla creazione dello spettacolo; 

- l’analisi del testo e scomposizione dello stesso per la messa in scena, elementi di regia; 

- la realizzazione dello spettacolo. 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     FABIO CANNATA’ 

 


