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 Allegato 1  

 

 

Candidatura per l’affidamento incarico di organizzazione e realizzazione Laboratorio teatrale 

curricolare e laboratorio teatrale extracurricolare per gli studenti dell’ITCS “Gino Zappa” di 

Saronno (VA), da assegnare a soggetti esterni, nell’anno scolastico 2017/2018. 

Compilazione tabella valutazione titoli culturali ed esperienze professionali.   

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________  

 

Nat_ a _____________________________________________ il ____________________  

 

Codice Fiscale _______________________________________________________________  

 

Residente a _______________________________________________________________  

 

Via ______________________________________________________ n. _____________  

 

Tel. __________________________ cell ________________________________________  

 

Mail ______________________________________________________________________  

 

Presenta la propria candidatura per l’incarico di organizzazione e realizzazione del Laboratorio teatrale di 

istituto per l’a.s. 2017/18.  

 

A tal fine dichiara di accettare tutte le condizioni  stabilite nel bando di gara e propone la seguente offerta 

economica (massimo quattromilaquattrocento euro): 

 

_____________________________________ 

 

Il presente allegato al bando di gara è comprensivo della tabella di valutazione titoli culturali ed 

esperienze professionali del candidato, il quale compilerà la parte relativa all’autovalutazione.   
 

 

 

Data _____________  

 

 

 

 

 

_______________________  

Firma   
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI 

ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

TITOLI  CULTURALI PUNTI AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

Diploma Scuola d’Arte o 

di Teatro 

10 punti   

Laurea magistrale 

afferente ai titoli 

professionali richiesti  

oppure triennale afferente 

ai titoli professionali 

richiesti 

4 punti   

Corsi di formazione 

specifici 

1 punto per corso 

(massimo 4 punti) 

  

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTI   

Esperienze acquisite in 

ambito specifico 

(teatro/TV) 

5 punti per 

esperienza 

(massimo 20 punti) 

  

Esperienze acquisite in 

regia e messa in scena in 

Istituti secondari di 

secondo grado, 

nell’ambito di  laboratori 

teatrali  curricolari 

5 punti per 

esperienza 

(massimo 25 punti) 

  

Esperienze acquisite in 

regia e messa in scena in 

Istituti secondari di 

secondo grado, 

nell’ambito di  laboratori 

teatrali  extracurricolari 

5 punti per 

esperienza 

(massimo 25 punti) 

  

Precedenti incarichi nel 

gruppo teatrale 

dell’Istituto, seguiti da 

premiazioni per lo 

spettacolo messo in scena 

5 punti per incarico 

seguito da 

premiazione 

(massimo 15 punti) 

  

PRESENTAZIONE DI 

UN PROGETTO 

PUNTI   

Presentazione di un 

progetto ad hoc per gli 

studenti che seguiranno il 

corso 

10 punti   

OFFERTA 

ECONOMICA 

10 punti (a cura della commissione) 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO   

 

 

 

_______________________  

Firma   

 


