
ALLEGATO A 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL 

REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI  

da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale 

                                                                                                                                        Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                        IIS “M. CURIE” 

                                                                                                                                       Savignano sul R/ne (FC) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a_______________________ il __________________ e residente a_____________________________ 

in via ______________________________________________ n. _____ cap _____________ prov._______ 

status professionale _______________________________________________________________________ 

codice fiscale_______________________________tel/cell._______________________________________ 

e-mail ____________________________________ P.IVA (eventuale)_______________________________ 

 

CHIEDE 
 

di poter svolgere attività, in qualità di esperto esterno, per gli obiettivi, i tempi ed i contenuti 

del progetto di LABORATORIO TEATRALE inserito nel Piano estate 2021 per l’a.s. 2021/22  
 

A tal fine allega: 
 

• Curriculum Vitae in formato Europeo completo di tutte le esperienze che danno punteggio come 

specificato nel bando;  

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità;  

• Fotocopia del Titolo di Laurea eventualmente conseguito;  

• Scheda di autodichiarazione dei titoli valutabili in base a quanto stabilito nell’art. 5 del bando stesso, 

attraverso la compilazione dell’apposito MODULO 1 
 

Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità  (barrare le rispettive caselle): 
 

 di essere in possesso dei titoli didattici e professionali necessari per svolgere l’attività in oggetto; 

 la disponibilità ad offrire la propria opera professionale; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della UE; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non avere riportato condanne penali, di non essere sottoposto a procedimenti penali e di 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 non trovarsi in regime di incompatibilità o inconferibilità tale da impedire l’effettuazione della 

      prestazione professionale in oggetto;  

 che non sussistono conflitti, anche potenziali, di interesse  che possano pregiudicare l’esercizio  

      imparziale della prestazione (L.190/12); 

 di prestare consenso al trattamento dei dati personali  ai sensi del Reg. UE 679/16;  

 che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è: 
 

Via/piazza___________________________Comune/città________________________________________ 

Tel/cell._____________________________e-mail______________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’istituto.  
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a perfetta conoscenza del contenuto, di  tutti i termini e delle 

condizioni  espresse e specificate nel bando che accetta senza riserve. 
 

(data) ___________________     (firma) ______________________________ 
                                                                                                                            (obbligatoria a pena di nullità della domanda) 

 



                                                                                                          MODULO 1 

BANDO PER ESPERTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICO PER CONTRATTI DI 
PRESTAZIONE D’OPERA PROFESIONALE 

 

Progetto di laboratorio teatrale “Il Teatro fa Scuola”  

I titoli (Culturali e professionali)  DICHIARATI nel presente modulo,   possono essere autocertificati in 

sostituzione delle normali certificazioni o presentati in fotocopia semplice. Si informa che la scuola potrà 

procedere ad eventuali controlli a campione sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni  rese ai sensi 

dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e alla verifica del possesso dei requisiti prescritti.  

 Candidato Dott.ssa/Dott.  

Titoli Culturali Punti  
Punteggio 
massimo 

Diploma di Laurea Triennale (*) 
 

Titolo del Diploma di Laurea __________________________________________ 

Rilasciato da_____________________________________ in data ____________ 
 

 3 punti 

Diploma di laurea Magistrale o a ciclo unico o di vecchio ordinamento (*) 
 

Titolo del Diploma di Laurea __________________________________________ 

Rilasciato da_____________________________________ in data ____________ 
 

 5 punti 

Possesso di abilitazione all’insegnamento (tutte le classi di concorso previste per 
l’insegnamento nelle scuole di I o II grado) 
 

Tipo di abilitazione __________________________________________________ 

Classe di concorso _______________ 
  

 3 punti 

Frequenza e relativo attestato conseguito in Corsi di Alta formazione per attori 
 
Titolo dell’attestato_________________________________________________ 

Rilasciato da __________________________________ in data ______________ 
 

 6 punti 

Possesso del titolo di specializzazione per il sostegno  

Rilasciato da _______________________________________in data ____________ 
 

 6 punti 

Titoli professionali Punti  
Punteggio 
massimo 

Precedenti esperienze documentabili nell’ambito della conduzione/progettazione 
e allestimento di spettacoli con studenti adolescenti (sistema di istruzione di II 
grado).   Punti 5 per ogni progetto fino ad un massimo di 20 punti 

 20 punti 

 
Descrizione dell’esperienza ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Svolta presso  ____________________________________  a.s. ______________ 

 

 
Descrizione dell’esperienza ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Svolta presso  ____________________________________  a.s. ______________ 

 



 
Descrizione dell’esperienza ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Svolta presso  ____________________________________  a.s. ______________ 
 

 
Descrizione dell’esperienza ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Svolta presso  ____________________________________  a.s. ______________ 
 

 
Descrizione dell’esperienza ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Svolta presso  ____________________________________  a.s. ______________ 
 

Precedenti esperienze documentabili di ideazione di progetti teatrali didattici-educativi presso 
istituti delle province di Forlì-Cesena e Rimini. Punti 5 per ogni esperienza documentale di ideazione 
fino ad un massimo di 20 punti  

20 punti 

 

Descrizione dell’esperienza ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Svolta presso  ____________________________________  a.s. ______________ 

 

  

 

Descrizione dell’esperienza ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Svolta presso  ____________________________________  a.s. ______________ 

 
 

Descrizione dell’esperienza ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Svolta presso  ____________________________________  a.s. ______________ 

 
 

Descrizione dell’esperienza ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Svolta presso  ____________________________________  a.s. ______________ 

 
 

Descrizione dell’esperienza ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Svolta presso  ____________________________________  a.s. ______________ 

 
 

(*) Titoli culturali non cumulabili 

 

(data) ___________________     (firma) ______________________________ 
                                                                                                                            (obbligatoria a pena di nullità della domanda) 

 


