Ricognizione per la ricerca di un docente disponibile per il distacco in posizione di
utilizzo per l’anno scolastico 2021/2022 presso il Museo degli Usi e Costumi della
Gente Trentina.

Il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina ricerca un docente della Provincia
Autonoma di Trento che abbia già superato il periodo di prova, interessato a prestare la
propria attività per l’anno scolastico 2021/2022 presso il medesimo Museo nell’ambito del
progetto di seguito sintetizzato:
La finalità principale del progetto è quella di dotare il Museo di un interfaccia specifica volta
al mondo della scuola e alle sue istanze, e che sappia adeguatamente proporre al corpo
insegnante trentino il Museo e i suoi Servizi educativi quale specifica risorsa formativa a
disposizione della comunità.
L’obiettivo è quindi quello di incrementare la qualità dell’informazione sull’attività dei servizi
educativi del Museo, nonché quello di un incremento dei livelli di utenza scolastica.
Mansioni specifiche:
il docente utilizzato dovrà curare l’attività promozionale che si tradurrà nella promozione
dell’attività didattica del Museo presso gli insegnanti, i plessi scolastici locali, le agenzie
specializzate del turismo scolastico; collaborerà all’ideazione e alla realizzazione dei
materiali informativi su supporto cartaceo e/o multimediale; gestirà uno “sportello insegnanti”
presso il Museo, per informazioni sull’attività, scambio di esperienze, ecc.; provvederà al
monitoraggio continuo degli esiti dell’attività, finalizzati alla fidelizzazione di scuole e
insegnanti.
Il docente sarà inoltre impegnato nello sviluppo di nuove proposte mirate alla revisione e
all’arricchimento dei laboratori didattici già esistenti; alla proposta e realizzazione autonoma
di nuovi percorsi didattici, adeguatamente graduati e differenziati per le Scuole dei diversi
ordini e gradi;
Sarà inoltre richiesto lo svolgimento di attività frontale relativa alla conduzione diretta dei
laboratori didattici già attivati e alla sperimentazione delle nuove proposte
Requisiti minimi richiesti:
essere docente assunto a tempo indeterminato presso la Provincia Autonoma di Trento;
aver superato il periodo di prova;

avere orario di servizio a tempo pieno;
il docente utilizzato renderà la propria prestazione lavorativa su 36 ore settimanali ed è
richiesta flessibilità per poter rispondere alle esigenze del museo in occasione di particolari
eventi.
Il personale interessato dovrà inviare entro il 20 agosto 2021 una mail con oggetto:
“ricognizione utilizzo presso il Museo degli Usi e Costumi”, corredata del proprio curriculum
vitae ad entrambi gli indirizzi seguenti: dip.istruzionecultura@pec.provincia.tn.it e
d.finardi@museosanmichele.it
Eventuali ulteriori informazioni in merito ai contenuti e alle modalità di svolgimento del
progetto possono essere richieste tramite mail a d.finardi@museosanmichele.it, mentre
eventuali informazioni riguardanti la disciplina degli utilizzi possono essere richieste al
numero 0461/499220.

