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Progetto PON "A scuola di compentenze" – Avviso 1953 "Competenze di base" 

 
BANDO 

per la selezione INTERNA  di un esperto per il  seguente modulo: 
 

 
Modulo 1 
1. Tipologia del modulo: Lingua straniera 
2. Numero destinatari: 30 
3. Sede: Liceo “Majorana” di Capannori 
4. Numero di ore di formazione previste: 60 
5. Titolo modulo: Drama club 
6. Descrizione modulo: Il modulo consiste in laboratorio teatrale in lingua inglese rivolto agli 
studenti del liceo linguistico. Tale attività offre allo studente un contesto ideale per l’acquisizione e 
l’apprendimento della lingua straniera, attraverso l’utilizzo di un insieme di pratiche teatrali quali 
l’espressione, la gestualità e la comunicazione, volte ad una naturale acquisizione delle 
competenze didattiche. Al termine è prevista la realizzazione di un piccolo  spettacolo teatrale il  
cui contenuto può essere tratto da testi o essere frutto della creatività dei ragazzi stessi. Gli alunni 
con difficoltà avranno l'opportunità di rivedere strutture, funzioni comunicative e vocabolario in un 
ambiente motivante e ludico e di colmare lacune in modo naturale e istintivo. Il laboratorio è 
strutturato in modo tale da accompagnare lo studente lungo un processo di espressione creativa 
volto a determinare miglioramento nell’apprendimento della lingua inglese attraverso l’approccio 
ludico, aumento della creatività e immaginazione, sviluppo del senso di sicurezza personale, di 
soddisfazione ed autostima, incentivo alla socializzazione, alla consapevolezza spaziale, sviluppo 
della capacità di ascolto, della comprensione e della comunicazione. 
7. Data prevista di inizio delle attività: 15/09/2017 
8. Data prevista di fine delle attività: 10/06/2019 
 
L'incarico dura fino alla data prevista di fine attività e il compenso previsto è di 70€ lordi per ora di 
attività didattica con gli studenti. 
 
Dalla data di affissione all'Albo e di pubblicazione sul sito della scuola, i candidati  avranno 15 
giorni di tempo per compilare e consegnare in segreteria didattica la domanda allegata, compilata 
e firmata. La domanda può anche essere scannerizzata e inviata via posta elettronica. 
 
Nell'eventuale assenza di candidati, il termine per la presentazione della domanda verrà prorogato 
di ulteriori 15 giorni. 
 
Successivamente, le candidature saranno vagliate e verrà selezionato/a il/la docente che avrà 
ottenuto il maggior punteggio secondo la seguente tabella, che indica i requisiti necessari e quelli 
preferenziali: 
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Criteri Punteggio 

1.  diploma da istituto  superiore  di 
lingua inglese 

2. Laurea da università di lingua inglese  
3. Laurea da università Italiana  

10 punti per la laurea  università inglese 
10 punti da università italiana  
10 punti  per diploma  istituto superiore inglese 
Massimo 20 punti  

4.  Avere esperienza nell'organizzazione 
e direzione di spettacoli teatrali in 
inglese  

5 punti per ogni spettacolo teatrale 
 in inglese organizzato e/o diretto  
Massimo 20 punti  

5.  aver insegnato dizione e/o 
recitazione in Inglese  

10 punti per ogni anno  
 Massimo  40 punti  

4)  Conoscenza della lingua inglese  - essere madrelingua inglese  10 punti  
- possedere una certificazione, valida ai fini del CLIL, di 
livello C2 nella conoscenza della lingua inglese: 5 punti; 
- insegnare o aver insegnato lingua inglese presso 
scuole pubbliche o istituti paritari: 5 punti 
 Massimo 20 punti: 

 
 
 
 
 
 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Lippi 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA DI UN ESPERTO PER IL PROGETTO PON 

"A SCUOLA DI COMPETENZE" 
 

Io sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a______________ 
il _________________, mi candido per la selezione di un esperto per il modulo 1) Drama Club. 
 
A tal fine, dichiaro quanto segue: 
 
Criteri  Punteggio 

assegnato 
dalla 

Commissione 

6. Laurea da università lingua 
inglese o italiana diploma da 
istituto superiore  di lingua 
inglese 

laurea  Università lingua inglese       si      no  
laurea  Università lingua italiana       si      no  
diploma istituto  Superiore inglese   si     no 
 

 

7.  Avere esperienza 
nell'organizzazione e direzione di 
spettacoli teatrali in inglese  

 Numero_______ di  spettacoli teatrali  
 in inglese organizzati o  diretti  
 

 

8.  aver insegnato dizione e/o 
recitazione in Inglese  

Anni ________   

4)  Conoscenza della lingua inglese  -essere madrelingua inglese,    si      no 
-possedere una certificazione,   
di livello C2 nella conoscenza della lingua 
inglese                                          si       no  
insegnare o aver insegnato lingua inglese 
presso scuole pubbliche o istituti paritari   
                                                          si    no   
 

 

   
 
Infine, autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

autorizzo al trattamento dei miei dati personali per i fini correlati alla selezione e nomina 

dell'esperto e alla realizzazione e monitoraggio del progetto. 

Allego curriculum vitae. 

 
 
____________________, ___________                                    __________________ 
(luogo)                              (data)                                                    (firma) 
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