
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

       Al Dirigente Scolastico 
       del Liceo Artistico Statale “G. Sello” 
       33100 Udine 
 
 
Oggetto : domanda di partecipazione alla selezione di Esperto 
Esterno per Progetto "Attività Teatrale a.s.2013/2014 ". 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ __________________________ nato/a___ 
a________________________________ (Prov. ___ ) il _ __________________ e residente a 
______________________________ (Prov. _____ ) in Vi a/P.zza _______________________________ 
tel. _____________________ cellulare ______________ ___ e-mail _______________________________ 
codice fiscale ________________________________ , i n qualità di ______________________________ 
in servizio presso ________________________ _____ _ ____________________ dal _______________ , 

CHIEDE 
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto esterno per la realizzazione 
dell’intervento formativo “Attività teatrale a.s. 2013/2014 " per il quale richiede il seguente compenso 
forfetario di € ___________________, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali. 
A tal fine dichiara, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in 
caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, di: 

ıııı    _essere ıııı_ _ _ _ non essere cittadino italiano; 

ıııı_ _ _ _ godere dei diritti civili e politici; 

ıııı_ _ _ _ non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa; 

ıııı_ _ _ _ non essere ıııı_ _ _ _ essere sottoposto a procedimenti penali a proprio carico; 

ıııı_ _ _ _ essere in possesso di titoli valutabili secondo il bando di avviso pubblico; 

ıııı_ _ _ _ di essere ıııı_ _ _ _ non essere dipendente da altre Amministrazioni/Ditte; 

ıııı_ _ _ _ di essere ıııı_ _ _ _ non essere dipendente da altre Amministrazioni scolastiche 

ıııı_ _ _ _ di essere in possesso di partita IVA n° ___________  _____________, in qualità di lavoratore 
autonomo/libero professionista e di rilasciare regolare fattura; 

ıııı_ _ _ _ di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura con 
addebito del 2% a titolo di contributo integrativo; 

ıııı_ _ _ _ di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex L. 335/95) e di emettere fattura con addebito a titolo 
di rivalsa del 4%; 

ıııı_ _ _ _ di non essere in possesso di partita IVA; 

ıııı_ _ _ _ di essere ıııı_ _ _ _ non essere iscritto alla Gestione separata INPS; 

ıııı_ _ _ _ di aver preso visione, di conoscere e accettare le condizioni specificate nel bando. 
Allega alla presente: 
1. curriculum vitae in formato europeo; 
2. scheda valutazione titoli compilata; 
3. copia del documento di identità. 
______________, lì__________________ 
      Firma ______________________________ 
 

  
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, 
esprime il consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
______________, lì__________________ 
   
     Firma per il consenso al trattamento dei dati personali 
     __________________________________________ 



 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE (*) 
 

COGNOME E NOME   ________________________________  
 

DESCRIZIONE PUNTI MAX Ris.Ufficio  
Laurea o diploma accademico riferito al tipo di col laborazione 
Richiesta, corsi di formazione, perfezionamento, sp ecializzazione 
Inerenti attività teatrale (regia,recitazione,..) ( p. 2 per ogni titolo) 

  
  

 
6 

 

1     

2     

3     

ESPERIENZE LAVORATIVE    

Esperienze pluriennali nella conduzione di laborato ri teatrali 
(p. 2 per ogni conduzione)  6  

1     

2     

3     

Esperienze pluriennali nella conduzione di laborato ri teatrali 
scolastici (p. 4 per ogni conduzione) 

  
8 

 

1     

2     

Esperienze lavorative e/o collaborazioni artistiche  con Istituzioni, 
Enti pubblici o privati, Ag. Formative (p. 2 per og ni collaborazione) 

  
6 

 

1     

2     

3     

Precedenti collaborazioni progettuali con il Ns. Is tituto 
(p. 3 per ogni anno di collaborazione) 

 9  

1     

2     

3     

Partecipazione a rassegne teatrali con Laboratori s colastici 
(p. 2 per ogni partecipazione) 

 6  

1     

2     

3     

                                                                          TOTALE PUNTEGGIO  41  

 
(*) non devono essere proposti più di un volta gli stessi titoli e/o esperienze. 
 

 
_____________________ , ________________ 
 (luogo)  (data) 
        _________________________ 
         firma 
 


