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Circolare n. 364 

 

Docenti 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: Avviso di selezione per l’assegnazione di un INCARICO per esperti interni da 
impiegare nei progetti PEZ 2022/2023. 

 
Si porta a conoscenza dei docenti che è possibile partecipare alla selezione per 

l’assegnazione di uno o più Incarichi in qualità di esperto da impiegare nel progetto PEZ 

"Laboratorio danza-musico terapia” per l’inclusione degli alunni disabili (Fin.1A) in 

orario scolastico. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Alex Bonatti. 

Requisiti richiesti: 

Verranno valutati titoli di studio a livello universitario, titoli e corsi di aggiornamento 

inerenti l'ambito psicopedagogico e competenze nell’area artistico-musicale.  

Gli interessati potranno inoltrare istanza per le attività di seguito indicate: 

Titolo  Descrizione intervento 

 

N° ore previste Import

o 

orario 

Totale € sede 

 

Periodo 

 

Laboratorio  di 

danza-musico 

terapia 

 

L'attività consiste nell'attuare un 

laboratorio di danza-musico terapia 

finalizzato all’integrazione degli allievi 

disabili. 

Partendo da quella dimensione psico-

fisica e motorio-prassica che movimento 

e musica sono in grado di evocare, verrà 

potenziata la corretta percezione di sé in 

relazione al contesto sociale.  

Attraverso la musica che diviene ritmo 

motorio e, quindi, danza, il corpo verrà 

messo in gioco in una circuitazione 

espressivo-psico-senso-motoria, in grado 

di abbattere quelle chiusure e inibizioni, 

talvolta superflue, che impediscono il 

corretto sviluppo del sé, delle capacita 

comunicativo-espressive e delle proprie 

competenze sociali. 

Attività di 

laboratorio in 

orario scolastico. 

Totale ore 40 

         

€ 

 

23,22 

€ 

928,80 

Aule e 

laboratori 

dell'Istitut

o “Felice 

Palma” 

Aprile 

2023 
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Modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati potranno presentare domanda inviando una mail all’indirizzo di 

posta elettronica del IIS A. Gentileschi msis014009@istruzione.it. indicando il 

nome del progetto e dichiarando la propria volontà di adesione entro e non oltre il 

31 marzo 2023. 

 
Carrara, 24/03/2023 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Bonatti/A.Bonatti 

 


