
All. 1             CUP I49J21003410001 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE     PER IL  

         RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO 
 

Progetto “TEATRO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – SCUOLA INFANZIA” 
SCUOLA INFANZIA NR. 10 SEZIONI   

 Avvio A.S. 2021-2022 

Al Dirigente Scolastico  

             I.C. “via PALESTRO” 

Via Palestro,41 

             20081 Abbiategrasso (MI) 
 

Il / La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………….… 

nato/a……………………………….……………….il……/………/..….…….residente………………………………………............ 

  Cap…………..…Prov (….……) in via/piazza/località ………………………………………………...……………………n. ……. 

tel.…………………………….…...Cell.……….……………..………e-mail……………………………..…………..……..……………….  

codice fiscale …………………………………………………………………. P.IVA………………………………………………………… 
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per il reclutamento di UN ESPERTO ESTERNO per il conferimento di un incarico 

nell’ambito del “Progetto “TEATRO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – SCUOLA 

INFANZIA ” SCUOLA INFANZIA NR. 10 SEZIONI  -  Avvio A.S. 2021-2022 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 
445 del 2000, 

dichiara sotto la propria responsabilità 

o di essere cittadino ........................................................................................... ; 

o di godere dei diritti civili e politici; 
o 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 giudiziario; 

o di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
o di essere in possesso dei requisiti professionali e culturali richiesti nell’Avviso pubblico, come specificato 

nell’allegato curriculum vitae; 
o di aver conseguito la laurea in Discipline dello Spettacolo dal Vivo, Laurea in Accademia   di Belle Arti, Laurea 

affine presso la facoltà di ____________________________________ in data____/____/______ con 
la  seguente votazione finale___________/______ ; 

o di aver effettuato i seguenti Corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione riguardanti attività di 
teatro e di arti visive (regia, recitazione, allestimento scenografie..)   
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  

o di aver effettuato le seguenti pubblicazioni e master pertinenti la tematica _____________________________  



__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 
o di aver effettuato le seguenti esperienze pluriennali come attore e/o regista in rappresentazioni di livello 

professionale e in teatri pubblici e privati _______________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________  
 

o di aver effettuato le seguenti esperienze pluriennali nella conduzione di laboratori teatrali ____________  
_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  
 

o di aver effettuato le seguenti esperienze pluriennali nella conduzione di laboratori teatrali      scolastici 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________   

o di aver effettuato le seguenti esperienze lavorative e/o collaborazioni artistiche con Istituzioni ed enti pubblici 
o privati, agenzie formative______________________________________________________________  _____ 

__________________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________________  

o di aver partecipato alle seguenti rassegne teatrali con Laboratori scolastici 

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

 

o di    aver svolto presso codesta istituzione scolastica i seguenti progetti teatrali: 
a.s. n. ore titolo del Progetto   
a.s. n. ore titolo del Progetto   
a.s. n. ore titolo del Progetto   
 

o di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dalla Scuola. 
 

Esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196 del 2003 
e successive modifiche e integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Allega alla presente: 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Progetto proposto; 

- Copia carta identità; 

- Copia codice fiscale. 
 

______________________, _____/______/__________  

 
  

                                                                                  

   __________________________ 

                                                                                                                                                                         Firma                    


