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CRITERI quantitativi relativi a TITOLI DI STUDIO 
e PREGRESSE ESPERIENZE sia del singolo 
esperto che del soggetto partecipante ( 
associazione, cooperativa ecc. ecc.) 

 
PUN 
T 
 I  

 
 

Punteggio calcolato dal 
concorrente 

Operatore con Diploma di laurea di primo livello in 
discipline afferenti lo spettacolo, la comunicazione 
artistica, l’arti performative e analoghe 

 

Operatore__________ 0,5 

 

Operatore con Diploma di laurea specialistica di 2° 
livello o laurea magistrale in discipline afferenti lo 
spettacolo, la comunicazione artistica, l’arti 
performative e analoghe 

Operatore__________ 1 

 

Operatore con Diploma di laurea di primo livello in 
discipline afferenti lo spettacolo, la comunicazione 
artistica, l’arti performative e analoghe 

 

Operatore__________ 0,5 

 

Operatore con Diploma di laurea specialistica di 2° 
livello o laurea magistrale in discipline afferenti lo 
spettacolo, la comunicazione artistica, l’arti 
performative e analoghe 

Operatore__________ 1 

 

Operatore con esperienza  come regista o attore 
nel settore teatrale professionistico e/o amatoriale. 
Sono esclusi figuranti e comparse 

Operatore__________ 1 
 

Operatore con esperienza  come regista o attore 
nel settore teatrale professionistico e/o amatoriale. 
Sono esclusi figuranti e comparse 

Operatore__________ 1 
 

Laboratori  teatrali documentabili nelle scuole negli 
ultimi 7 anni, per moduli di almeno 10 ore  

Laboratorio presso l'Istituto scolastico di _________________       
A.S. ______    n. studenti coinvolti__________ durata 
______________.  (eventuale) Area di intervento: 

 Musica 

 Danza 

 Canto 

 Inglese 

1 

  

Laboratorio presso l'Istituto scolastico di _________________       
A.S. ______    n. studenti coinvolti__________ durata 
______________.  (eventuale) Area di intervento: 

 Musica 

 Danza 

 Canto 

 Inglese 

1 

  

Laboratorio presso l'Istituto scolastico di _________________       
A.S. ______    n. studenti coinvolti__________ durata 
______________ . (eventuale) Area di intervento: 

 Musica 

 Danza 

 Canto 

 Inglese 

1 

  

Esperienze di Lavori teatrali destinati a bambini e/o 
ragazzi  negli ultimi 7 anni. 
 

Titolo spettacolo________________           presso_____      

Anno_________________________(eventuale) Area di 
intervento: 

 Musica 

 Danza 

 Canto 

 Inglese 

0,25 

  

Titolo spettacolo________________           presso_____      

Anno_________________________(eventuale) Area di 
intervento: 

 Musica 

 Danza 

 Canto 

 Inglese 

0,25 

  

TOTALE 
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Luogo, data________  

                  Firma e timbro 
 del rappresentante legale dell’ operatore economico 
__________________________________________ 
  

NEL CASO VENGANO ADIBITI ALL’ESECUZIONE DEI LABORATORI PIÙ OPERATORI TEATRALI IL 
RAPPRESENTANTE LEGALE POTRA’ AUMENTARE IL NUMERO DI RIGHE O  COMPILARE TANTI “MODULI 
TITOLI”QUANTI SARANNO GLI OPERATORI ( FINO AD UN MASSIMO DI 4 OPERATORI). PER L’INDICAZIONE DI 
UN NUMERO MAGGIORE DI ESPERIENZE  OCCORRE AUMENTARE IL NUMERO DI RIGHE O COMPILARE PIÙ 
MODULI 

N.B. La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato mediante apposizione di firma digitale da parte del 

soggetto dichiarante  

In alternativa, Ai sensi dell’art.38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dal 

dichiarante mediante firma autografa con allegata la copia fotostatica, non autenticata, di un documento 

di identità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n.b. Il numero di righe può essere aumentato 

 


