
               
 

ATTIVITA’ COFINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO E REALIZZATE 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “COMPETENZE PER 

LO SVILUPPO 2007/2013” 
 

Obiettivo C   “Migliorare i livelli di conoscenza e di competenza dei giovani” 

C-1-FSE-2013-1994 

“Laboratorio teatrale” 
 

                    Modulo domanda per incarico di Esperto 
 

                                                                   Al Dirigente Scolastico 
LICEO CLASSICO STATALE    

“G.GARIBALDI” 
                                                              PALERMO 

 
                 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________nato/a___________  il______________ 
residente in____________via/Piazza ______________________  n.civ_________________  
telefono_____________________________      cell _______________________ 
avendo preso visione del bando relativo al Programma Operativo Nazionale 2007-2013, 
OBIETTIVO “Convergenza”, “Competenze per lo Sviluppo”, 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 

C H I E D E 
il conferimento dell'incarico  per l’attività di  ESPERTO 
 

Percorso formativo 30 ore C-1 Laboratorio Teatrale   

  A tal fine elenca per ogni indicatore presente nella griglia di valutazione i titoli/esperienze, 
dichiarati nel proprio curriculum, per i quali ritiene di aver diritto a punteggio:  
 

TABELLA  VALUTAZIONE  TITOLI PER IL MODULO “LABORATORIO TEATRALE” 

Titolo Punteggio Da compilarsi a 

cura del 

candidato 

Riservato al 

G.O.P. 

Laurea  in Lettere o 

Filosofia il cui piano di 

studi preveda 

obbligatoriamente  

materie quali: Teatro e 

drammaturgia 

dell’antichità , Storia del 

teatro e dello spettacolo 

,Storia delle tecniche 

teatrali 

8  punti   



Attribuzione lode 2 punti   

Diploma di scuola di 

teatro 

5 punti   

Docenze di tecniche 

teatrali in corsi 

organizzati da scuole 

pubbliche e/o paritarie 

2 per corsi oltre 30 ore 

max 5 

 

  

Esperienze lavorative nel 

settore specifico (regia – 

assistente di regia – 

adattamento di testi e 

messa in scena) 

2 punti per ogni 

esperienza 

Max 10 

  

Conduzione  di attività 

laboratoriali presso 

istituti universitari 

2 per corsi di oltre 30 

ore max 5 

  

Precedenti esperienze di 

stessa tipologia 

nell’Istituto 

2 per ogni esperienza 

max 5 

  

Formazione specifica 

documentata in 

teatro, teatro-danza , 

clownerie 

1 per ogni 

esperienza 

max 5 

  

TOTALE MAX     70   

 

Attesta  sotto la propria responsabilità che la  dichiarazione resa è veritiera ed acconsente ad eventuali 

controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere. 

Alla presente istanza  allega pena l’esclusione 
 

1. curriculum vitae in formato europeo 

2. autocertificazione relativa al possesso dei titoli ed allo svolgimento o all’attribuzione di altri 

incarichi nell’ambito del piano integrato 2013/2014 

3. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALTRESI’ AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI 

SENSI E PER EFFETTO DEL D.L.196/2003 E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

CHE LA DOCUMENTAZIONE DICHIARATA E/O ALLEGATA E’ CONFORME AGLI 

ORIGINALI,CHE SARANNO PRODOTTI QUALORA  RICHIESTI. 

data______________________     FIRMA__________________ 

 

 


