
ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico
ISC DA VINCI - UNGARETTI (FERMO)

Il/La sottoscritt_ ______________________________________nat_a _______________________ il

_____ /____ /_____ e residente a ____________________________________________________ in via

____________________________________________________ n. ______ cap.   ___________

prov._____ status professionale____________________ codice fiscale _____________________

tel.____________________ fax ___________________ e-mail ____________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione in qualità di:

□    ESPERTO DI TEATRO ACCADEMIA CREATIVA
□    ESPERTO DI FOTOGRAFIA ARTEINSCENA
□    ESPERTO DI VIDEOMAKING FRAMMENTI D’ARTE

E’ possibile barrare più risposte

A tal fine allega
● curriculum vitae in formato europeo
● altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ___________________________

Il/La sottoscritt___ dichiara sotto la propria responsabilità di:
● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione
Europea;
● godere dei diritti civili e politici;
● 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 giudiziario;
● non essere sottoposto a procedimenti penali.

Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato
dal responsabile di progetto dell’istituto proponente.

Il/La sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003 e
ss.mm.ii.

Fermo , ____ /_____ /____ Firma ______________________



ALLEGATO B
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

N.B. Si prega di compilare la seguente tabella con il punteggio risultante dal curriculum.

ESPERTO DI TEATRO

Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta
Laurea in ambito artistico-teatrale-musicale
Diploma Accademia Arte/danza/spettacolo/recitazione/regia

Corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione coerenti con la tipologia di
intervento (1 punto per ogni corso)

Esperienze pluriennali nella conduzione di laboratori attinenti (2 punti per ogni anno)

Svolgimento dell’attività nelle scuole del primo ciclo su temi inerenti al progetto (2 punti
per ogni attività)

Aver già svolto attività inerenti agli obiettivi del progetto nelle sedi dell’Istituto negli anni
pregressi, con valutazione e risultati positivi (2 punti  per ogni attività)

TOTALE TITOLI CULTURALI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
ESPERTO DI FOTOGRAFIA

Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta
Laurea in ambito artistico-teatrale-musicale
Diploma Accademia Arte/danza/spettacolo/recitazione/regia

Corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione coerenti con la tipologia di
intervento
(1 punto per ogni corso)

Esperienze pluriennali nella conduzione di laboratori di fotografia  (2 punti per ogni anno)

Svolgimento dell’attività nelle scuole del primo ciclo su temi inerenti al progetto (2 punti
per ogni attività)

Aver già svolto attività inerenti agli obiettivi del progetto nelle sedi dell’Istituto negli anni
pregressi, con valutazione e risultati positivi  (2 punti  per ogni attività)

TOTALE TITOLI CULTURALI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
ESPERTO DI VIDEOMAKING

Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta
Laurea in ambito artistico-teatrale-musicale
Diploma Accademia Arte/danza/spettacolo/recitazione/regia

Corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione coerenti con la tipologia di
intervento(2 punti per ogni anno)

Esperienze pluriennali nella conduzione di laboratori di videomaking e videoarte (2 punti
per ogni anno)

Svolgimento dell’attività nelle scuole del primo ciclo su temi inerenti al progetto (2 punti
per ogni attività)

Aver già svolto attività inerenti agli obiettivi del progetto nelle sedi dell’Istituto negli anni
pregressi, con valutazione e risultati positivi (2 punti  per ogni attività)

TOTALE TITOLI CULTURALI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI




