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Prot. n. 1138/B15 Todi,   05/02/2013 

 

 All’Albo On Line 

 

Oggetto: bando per selezione esperto di Danza Movimento Terapia 

 

 Visto il D.I. n. 44/2001; 

 Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 

 Visto il  POF per l’a.s. 2012/2013 adottato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 63 del 

29/11/2012; 

 Visto il Programma Annuale e.f. 2013, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 68 

del 04/02/2013; 

 Visto il Progetto “Penso, Progetto e Creo, scuola primaria” inserito nel PA 2013; 

 Considerata la necessità di individuare un esperto qualificato in Danza Movimento Terapia 

per la realizzazione del progetto di cui sopra; 

 Accertato che non esiste personale interno all’Istituzione Scolastica in possesso dei requisiti 

professionali che consentano di attribuire l’incarico; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Bandisce una selezione per l’individuazione di un esperto qualificato in Danza Movimento Terapia 

che possa svolgere n. 8 incontri di un’ora cadauno, in stretta collaborazione con le insegnanti di 

classe, per la realizzazione di un percorso laboratoriale, nella classe terza della plesso di scuola 

primaria di Collevalenza, sulle seguenti tematiche: 

 

 movimenti e suoni delle acque: mare, fiumi, pioggia... 

 l’acqua come origine e fonte di vita 

 l’acqua come elemento simbolico di trasformazione 

 l’acqua nei temi mitici: Poseidone 

 danze etniche e popolari sul tema dell’acqua 

 danze di improvvisazione guidata sul tema dell’acqua 

 

Requisiti di partecipazione: 

Il candidato dovrà essere in possesso del titolo specifico di formazione professionale in danza 

movimento terapia. 

 

Domanda di partecipazione: 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata al Dirigente 

Scolastico della Direzione Didattica di Todi entro e non oltre  il 15/02/2013 inviata anche via mail 

al seguente indirizzo di posta elettronica: pgee06000l@istruzione.it. 

 

Allegati: 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae del candidato con l’indicazione delle 

competenze per l’assegnazione dell’incarico. 

 

Individuazione dell’esperto: 

L’esperto verrà individuato dal D.S. in base all’analisi comparativa della documentazione 

presentata, tenendo conto del possesso dei titoli culturali e professionali, delle esperienze di settore, 

e valutando la loro corrispondenza alle caratteristiche, ai contenuti ed agli obiettivi del progetto da 

attivare. 
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Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, stipulerà con l’esperto 

un contratto di prestazione d’opera retribuito, secondo norma, ad € 30,00 orarie comprensive degli 

oneri a carico dello stato (IRAP o IVA).  

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione 

finale e del registro presenze con la calendarizzazione delle ore prestate e comunque entro 30 gg. 

dal termine del corso. 

 

L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni (art. 71 D.P.R. n. 445/2000); 

 

I nominativi degli esperti ed i compensi spettanti a ciascuno saranno pubblicati all’albo e sul sito 

web della scuola come previsto dalla normativa vigente. 

 
 

 

 

 

                                                              F.to      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           D.ssa Cristina Maravalle 


