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INCONTRO DI PROGETTO DEL 22-10-2015 ORE 18.00:STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ. 

 

NEL SECONDO INCONTRO DI PROGETTO SI È DISCUSSO SULLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

DEL PROGETTO. IN PARTICOLARE: 

 
- Stipula dei contratti  di lavoro a tempo indeterminato e full-time, prevista per il 29-10-2015. La 

tipologia di rapporto lavorativo è nello stile dello smart working, caratterizzato da flessibilità e 

autonomia degli spazi e degli orari di lavoro. Questa tipologia di lavoro sarà presto disciplinata 

da un disegno di legge collegato alla Legge di Stabilità; 

 

- Preventivi tecnici e modalità per l’installazione e l’allestimento dell’arcostruttura sede del  

teatro, al fine di renderlo un luogo maggiormente confortevole e dunque più idoneo a svolgere le 

attività previste dal progetto;  

 

- Gestione finanziaria, eventuali criticità e strategie individuate per risolverle. In particolare, si  

è discusso dei problemi derivanti dal ritardo nell’erogazione della prima tranche e della 

decisione di richiedere un anticipo bancario; 

 

- Partnership con le scuole: in tutte le scuole sono state presentate sia le lettere di partnership 

che i progetti dei laboratori per l’a.s. 2015/2016. L’Istituto Sperimentale “G. Comi” non ha 

ancora risposto alla nostra richiesta, mentre il Liceo Scientifico-Classico “G. Stampacchia” e il  

Polo Professionale “Don Tonino Bello” l’hanno accolta positivamente, pertanto presso questi  

istituti i laboratori inizieranno entro l’anno. Inoltre, con il Liceo Scientifico vi sarà una 

collaborazione per partecipare ad un bando MIUR; 

 

- Partnership con il Comune di Tricase. Con esso si collaborerà anche in futuro a progetti di  

contrasto alla dispersione scolastica e sul miglioramento delle politiche giovanili. 

 

IN QUESTA FASE OPERATIVA VERRÀ INSTALLATO IL TEATRO TENDA E CONTINUERANNO LE ATTIVITÀ IN BASE A 

QUANTO STABILITO DAL PIANO DI LAVORO E DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO. 
 

 

 

http://www.teatrotendaduelune.org/wiki/index.php?title=Smart_Working
http://www.teatrotendaduelune.org/documenti/5_1.pdf
http://www.teatrotendaduelune.org/documenti/labscuole2015.pdf
http://www.teatrotendaduelune.org/documenti/piano%20operativo.pdf
http://www.teatrotendaduelune.org/documenti/piano%20di%20comunicazione.pdf



