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Allegato A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTI MODULO PRATICHE DI CONSAPEVOLEZZA 
CORPOREA E DI ESPRESSIONE DI SE’ 

      
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 
 
Nato/a a _____________________________________________________  (____) il ______________ 

 
Residente a ___________________________________________________ (____) CAP____________ 
 
In via _______________________________________________________________nr _____________ 
 
Codice Fiscale ___________________ svolge servizio c/o la seguente Amm.ne Pubblica______________ 
 

Tel.__________________________e mail ________________________________________________ 
 

 

chiede di partecipare alla selezione di esperti  prevista dall’Avviso in oggetto. 

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, 

dichiara (barrare): 

□ di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto 

□ di essere cittadino/a italiano/a 

□ di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE e/o Extra Eu (specificare): 

_______________________________ ; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non aver riportato condanne penali; 

□ di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale di essere disponibile 

a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso 

di selezione; 

□ di non avere carichi penali pendenti; 
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□ di essere in servizio per l’A.S. 2022/23 presso:  _______________________________ 

□  di essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado 

A tal fine dichiara: 

 

Di possedere i seguenti requisiti, utili alla formazione di graduatoria: 

 

 
REQUISITI FORMATIVI PUNTEGGIO * 

Diploma di Scuola e/o Accademia teatrale 10 Per ciascun Diploma/Accademia 

Max 20 Punti 

Stage/Tirocini/Seminari/Laboratori nel 

campo teatrale e della movimento terapia 

1 Per ogni Stage/Tirocinio/Seminario/Laboratorio 

Max 10 punti 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

PUNTEGGIO** 

 

Rilevanti esperienze nel campo teatrale, 

della musica e della danza (attore, regista 

ed affini) 

1 Per ogni esperienza 

Max 10 punti 

 

 

Progetti realizzati in ambito educativo, nel 

campo teatrale, della musica e della danza 

1 Per ogni progetto 

Max 10 punti 

  

*Per i requisiti formativi dovrà essere conseguito un punteggio minimo di 15 punti. 

**Per le esperienze professionali dovrà essere conseguito un punteggio minimo di 10 punti. 

 

 
Si allega: 

 

1) Curriculum Vitae in formato Europeo sottoscritto in tutte le pagine; 

2) Fotocopia documento di identità in corso di validità; 

 

Altra documentazione utile alla valutazione: 

3) _____________________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016.  

 

Data____________________       Firma   
                            

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 Prof. Michelangelo Filannino 
           documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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