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Titolo progetto “CREA IL TUO FUTURO”  

codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-159 

CUP: G84C22000180001 

Allegato 3 modulo 
Tutti insieme a far spettacolo  

Al Dirigente I.I.S.S. Mauro PERRONE 

  Il/La  ___  sottoscritt______________________________________________________________ 

 Nato/a il ____________________________ a ________________________________________ c.f. 

_______________________________ residente a ___________________________________ in via 

_______________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammess __ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di ESPERTO nell’ambito 

del modulo    

 

IN OGNI AZIONE, L’ESPERTO DEVE POSSEDERE LE SEGUENTI COMPETENZE: 

Titolo Modulo  

Tutti insieme a far spettacolo modulo di 30 ore    

 

In ottemperanza alle Disposizioni ed Istruzioni relative al PON-FSE, il punteggio verrà assegnato in 
base ai seguenti criteri. 

 
Titoli di Studio 

 
Valutazione max 20 punti Valutazione a cura 

dell’esperto 
Valutazione a cura 
della commissione 

Diploma Accademia di Belle Arti/ Laurea in 

Discipline delle arti, della musica e dello 

spettacolo (DAMS) 

 
10 p.( vale un solo 

titolo) 
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Corsi di specializzazione inerenti il modulo 

Enti professionali riconosciuti (max punti 8) 

 2  p. per titoli   

Certificazione  informatica  (ECDL, EiPass  

ecc.) (max 2 punti) 

1 p.  per  ogni  

certificazione 

 

  

Titoli di servizio Valutazione max 80 

punti 

  

  Attività di esperto PON in moduli attinenti al 

modulo per cui ci si candida  (max punti  30) 

3 p. per esperienza   

Attività di esperto in LABORATORI 

nell’ambito della scuola attinenti al modulo per 

cui ci si candida  (max punti  10)  

2 p. per esperienza   

Esperienza lavorativa relativa alla funzione 

specifica svolta in ambito teatrale 

Max 40 punti) 

5 p. per esperienza   

Punteggio massimo 100   

 

A tal fine consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara,  ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria 

responsabilità  di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 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 giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

contenuto della prestazione richiesta; 

 di autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003 

(codice in materia di protezione dei dati personali); 

 Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  
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Dichiara inoltre 

 di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto riportato nel bando 

pubblicato da codesto Istituto.            

Allega alla presente   

curriculum vitae come previsto dal bando, con evidenziati i titoli e le esperienze indicate nella 

domanda 

- altra documentazione utile per la valutazione 

(specificare)___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Castellaneta, ______________________________                                   Firma_____________________                      
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