
Allegato 1 – Istanza di partecipazione   

 

  

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE ESPERTO ESTERNO DI TEATRO  

 
 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. Bolzaneto 

 

   

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ (cognome e nome)  

nato/a a __________________________ prov (____) il _____________________________ (luogo e data di nascita)  

C.F. ____________________________________________________  

residente in_____________________________________prov (____) 

via/Piazza___________________________________________________________________ n. civ. _______   

telefono______________________________________ cell _______________________________________   

e-mail personale __________________________________________________________________________ 

 

avendo preso visione del bando relativo all’individuazione di esperto esterno per l’attuazione di laboratori teatrali 

previsti dal Progetto per l’inclusione e l’integrazione di bambini rom, sinti e caminanti 

  

C H I E D E  

  

alla S.V. di essere tenuto in considerazione per la selezione di:   

  

ESPERTO ESTERNO DI TEATRO   

  

A tal fine dichiara (barrare con una x le dichiarazioni rese): 

 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

□ di godere dei diritti civili e politici;  

□ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

□ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;   

□ di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente collegata al 

contenuto della prestazione richiesta;  

□ di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

□ di essere in possesso dei sottoelencati titoli culturali e professionali previsti dal bando per il quale concorre; 

□ di aver preso visione del Bando e dei contenu/ previs/ nonché degli obie1vi da raggiungere; 

□ di acce2are le condizioni previste dal presente bando. 

 

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del D.Lgs.196/2003 e dichiara 

sotto la propria responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, presentabili 

qualora fossero richiesti.   

 

 

 

 



 

 

TITOLI ED ESPERIENZE RICHIESTE E VALUTABILI 

 

 

Descrittori Indicatori Punti Punteggio 

assegnato 

Titoli specifici Laurea triennale o 

specialistica in ambito 

didattico/educativo (3-5 pt) 

Laurea triennale o 

specialistica inerente l’arte 

e/o lo spettacolo (5-10 pt) 

3-5-10  

Titoli professionali 

 

Attestati di formazione 

nell’area artistica-teatrale 

(max 2 corsi) 

max 10 a corso 

(a seconda della 

durata) 

 

Altri titoli inerenti alla 

tipologia di 

intervento richiesto 

Esperienza con questo 

Istituto per analoghe 

iniziative 

(max 30 punti) 

15 per 

ogni 

anno 

(max 2) 

 

 Esperienza nelle istituzioni 

scolastiche (laboratori di 

teatro rivolti alla 

promozione dell’inclusione 

e dell’integrazione) 

(max 30 punti) 

5 per 

ogni 

attività 

 

 Esperienze nelle 

cooperative/associazioni 

per iniziative analoghe 

(laboratori di teatro rivolti 

alla promozione 

dell’inclusione e 

dell’integrazione) 

(max 10 punti) 

2 per 

ogni 

attività 

 

 Totale   

 

 

Allegati: 

• C.V. formato europeo 

• Documento d’identità 

• Traccia progetto teatrale 

 

 

Luogo e data 

 

 

Firma 


