Allegato A
DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE TRIENNALI PER LA DOCENZA
PRESSO LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEL SARRABUS
Al Direttore
della Scuola Civica
di Musica del Sarrabus
Comune di San Vito,
P.zza Municipio, 3
09040 San Vito
Il/la sottoscritto/a

Sesso:
(cognome e nome)

M



F



contrassegnare con x

codice fiscale

nato/a

provincia

il

/

cittadinanza

/

gg

mm

nazionalità

aaaa

residente a

provincia

indirizzo

n°
(via, piazza, ecc.)

CAP

telefono

cellulare

e-mail

@

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per la formazione della graduatoria triennale per incarichi di docenza per la seguente disciplina:

__________________________________________________________________________________________
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego di cui all’avviso pubblico;
- di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di essere domiciliato ai fini della procedura in: ______________________________;
- [riservato ai candidati di nazionalità non italiana]: di non avere □/ di avere □ adeguata conoscenza della lingua italiana.

,,
(luogo)

(data)

( firma)

Allegati:
-

fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
autocertificazione con firma autografa attestante il possesso dei titoli di studio (di cui alla lettera A - art.6 Titoli di studio)
[Allegato B];
autocertificazione con firma autografa attestante il possesso dei titoli di servizio (di cui alla lettera B – art.6 Titoli di servizio)
[Allegato C];
autocertificazione con firma autografa attestante il possesso dei titoli artistici (di cui alla lettera C – art.6 Titoli artistici) (in
duplice copia) [Allegato D];
Programmazione didattica (di cui alla lettera D– art.6) [Allegato E];
curriculum vitae in formato europeo sottoscritto con firma autografa, da produrre in duplice copia;
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Allegato B ‒ TITOLI DI STUDIO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt. 45 e 46 D.P.R. 445/2000)
dei titoli di studio posseduti dal candidato
(esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000)
allegato alla domanda di ammissione alla selezione per la formazione di graduatorie triennali per la docenza presso la Scuola Civica di Musica del Sarrabus

Il sottoscritto

nato a

provincia di

il
gg mm

(cognome e nome)

cittadinanza

codice fiscale

provincia di

aaaa

residente a

in

n°

C.A.P. _______

(via, piazza, ecc.)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R.; ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, ai fini della valutazione dei titoli
di studio e di servizio ai sensi della Tabella di valutazione dei titoli allegata alla nota del M.I.U.R. prot. 3154 del 9.06.2011
DICHIARA
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio idoneo all’accesso alla graduatoria di :
[vedi art.6), sezione A) punti n° 1, 2]

______________________________________________
(materia di insegnamento per la quale si richiede l’ammissione)
(riservato alla
Commissione)

Diploma

nell’a.a.

in
(previgente ordinamento*, accademico di primo livello)

presso

di
(conservatorio, istituto musicale pareggiato)

/

(tipologia diploma)

votazione
(città)

*congiuntamente a (compilare qualora si voglia usufruire della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 – comma 107 – art.1 )
nell’a.s.

Maturità
(Liceo, altro istituto)

(Presso l’istituto)

b) di essere in possesso del seguente titolo di studio corrispondente alla graduatoria [vedi art.6), sezione A) punto n° 3]
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(riservato alla
Commissione)

Laurea

nell’a.a.

in
(accademico di secondo livello)

presso

/

(tipologia )

di
(conservatorio, istituto musicale pareggiato)

/

votazione
(città)

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio non corrispondente alla graduatoria [vedi art.6), sezione A) punto n° 4]
(riservato alla
Commissione)

Laurea

nell’a.a.

in
(accademico di secondo livello)

presso

/

(tipologia )

di
(conservatorio, istituto musicale pareggiato)

votazione

/

(città)

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio specialistico corrispondente alla graduatoria [vedi art.6), sezione A) punto n° 5]
(riservato alla
Commissione)

Titolo

in
(Diploma – Abilitazione – Specialistica )

presso

(Didattica della Musica - Musicoterapia)

di
(conservatorio, istituto musicale pareggiato)

nell’a.a.

/

(città)

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio corrispondente alla graduatoria [vedi art.6), sezione A) punto n° 6]
(riservato alla
Commissione)

Titolo

CORSO DI PERFEZIONAMENTO

in
(disciplina)

presso

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA

di

ROMA

nell’a.a.

(città)
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e) di essere in possesso del seguente titolo di studio corrispondente alla graduatoria [vedi art.6), sezione A) punto n° 7]
(riservato alla
Commissione)

1) Titolo

in
(Diploma di perfezionamento - Certificazione)

(disciplina)

presso

nell’a.a.

Durata
(Ente organizzatore/ Scuola)

( dal/al )

2) Titolo

in
(Diploma di perfezionamento - Certificazione)

(disciplina)

presso

nell’a.a.

Durata
(Ente organizzatore)

( dal/al )

3) Titolo

in
(Diploma di perfezionamento - Certificazione)

(disciplina)

presso

nell’a.a.

Durata
(Ente organizzatore)

( dal/al )

4) Titolo

in
(Diploma di perfezionamento - Certificazione)

(disciplina)

presso

nell’a.a.

Durata
(Ente organizzatore)

( dal/al )

5) Titolo

in
(Diploma di perfezionamento - Certificazione)

(disciplina)

presso

nell’a.a.

Durata
(Ente organizzatore)

( dal/al )

TOTALE TITOLI DI STUDIO
Nota - È contemplata la possibilità di riconoscere titoli equipollenti rilasciati da Istituzioni di pari livello della Comunità Europea. Per Istituzioni di pari livello della Comunità Europea si intendono Istituzioni che rilasciano titoli
corrispondenti a quelli italiani. In tal caso, unitamente a copia del Titolo rilasciato dall’Istituzione straniera corredato da un certificato o documento ufficiale con l’elenco delle materie incluse nel curriculum o piano di studi, va allegata la
traduzione italiana nonché la dichiarazione di valore emessa dalle competenti autorità italiane all’estero.

(luogo)

(data)

firma per esteso (non autenticata)
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Allegato C ‒ TITOLI DI SERVIZIO
Nota bene:
 Non saranno valutati più di n° 3 contratti per ogni anno scolastico/accademico;
 Qualora non fossero sufficienti gli spazi a disposizione, è possibile aumentarli ad esigenza.

Dichiara di possedere i seguenti titoli di servizio:
1) Servizio prestato presso la Scuola Civica del Sarrabus per lo stesso settore disciplinare cui si riferisce la graduatoria.
[N.B. Non compilare i riquadri riservati alla Commissione].
Sede del servizio

Anno
accademico

Insegnamento

Contratto stipulato
a seguito di
procedura selettiva
pubblica
(SI/NO)

Riferimenti della Procedura
Selettiva Pubblica:
n° della Determinazione e
n° del Protocollo

Periodo
dal
(gg/mm/aaaa)
al
(gg/mm/aaaa)

N°
lezioni
svolte

Riservato alla
commissione

1
2
3
4
5

2) Servizi su cattedra o posto in organico, prestati nei Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati legalmente riconosciuti, per lo stesso settore disciplinare cui si
riferisce la graduatoria.
[N.B. Non compilare i riquadri riservati alla Commissione].
Sede del servizio (conservatorio, istituto musicale pareggiato, città)

Anno
accademico

Insegnamento

Se reclutati
attraverso un
contratto atipico,
indicare il
numero delle ore
assegnate

Periodo
dal (gg/mm/aaaa)
al (gg/mm/aaaa)

Riservato alla
commissione

1
2
3
4
5
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3) Servizio prestato presso Scuole Civiche di Musica per lo stesso settore disciplinare cui si riferisce la graduatoria.
[N.B. Non compilare i riquadri riservati alla Commissione].
Sede del servizio – Nome della Scuola,
indirizzo e recapiti

Anno
accademico

Insegnamento

Contratto stipulato
a seguito di
procedura selettiva
pubblica
(SI/NO)

Riferimenti della Procedura
Selettiva Pubblica: n° della
Determinazione e n° del
Protocollo

Periodo
dal
(gg/mm/aaaa)
al
(gg/mm/aaaa)

N° lezioni
svolte

Riservato alla
commissione

1
2
3
4
5

4) Servizio prestato presso le Scuole di Musica istituite attraverso la Legge 64/86 art.8 per lo stesso settore disciplinare cui si riferisce la graduatoria.
[N.B. Non compilare i riquadri riservati alla Commissione].
Sede del servizio – Nome
dell’Associazione, indirizzo e recapiti

Tipologia contrattuale instaurata tra
il Committente e il Docente:
Convenzione/Contratto atipico.
(indicare, inoltre, se l’incarico è
derivante da una Convenzione tra
Ente Regionale/Provinciale e
Associazione Musicale/Bandistica
riferita all’attivazione dei Corsi
musicali di cui alla L.R.64/86 art.8)

Anno
accademico

Disciplina

Periodo
dal
(gg/mm/aaaa)
al
(gg/mm/aaaa)

N° lezioni
svolte

Riservato alla
commissione

1
2
3
4
5

5) Servizi prestati presso le Scuole Secondarie Statali di I e II grado per lo stesso settore disciplinare cui si riferisce la graduatoria.
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[N.B. Non compilare i riquadri riservati alla Commissione].
Sede del servizio, città, recapiti

Anno
accademico

Insegnamento

Se reclutati attraverso
un contratto atipico,
indicare il numero
delle ore assegnate

Periodo
dal
(gg/mm/aaaa)
al
(gg/mm/aaaa)

Riservato alla
commissione

1
2
3
4
5

6) Servizi prestati presso le Scuole Primarie Statali per i laboratori di Propedeutica con indirizzo all’insegnamento allo stesso settore disciplinare cui si riferisce la graduatoria.
[N.B. Non compilare i riquadri riservati alla Commissione].
Sede del servizio, città, recapiti

Anno
accademico

Insegnamento

Se reclutati attraverso
un contratto atipico,
indicare il numero
delle ore assegnate

Periodo
dal
(gg/mm/aaaa)
al
(gg/mm/aaaa)

Riservato alla
commissione

1
2
3
4
5

Riservato alla
commissione

TOTALE TITOLI DI SERVIZIO

,

(luogo)

(data)

firma per esteso (non autenticata)
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Allegato D (da produrre in duplice copia)
ELENCO TITOLI ARTISTICI E PROFESSIONALI
in originale o in copia conforme
[art.6, sezione C) punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
NOTA BENE:
In questa sezione il candidato dichiara i titoli artistico-culturali e professionali ricompresi nei punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 di cui alla Lettera
C) dell’art. 6 dell’. Ai fini della valutazione sono presi in considerazione un numero illimitato di titoli fino al conseguimento del massimale
di punti 50 per tutte le discipline, fatto salvo per le materie “Propedeutica musicale, Musicoterapia, Teoria e Solfeggio” per le quali è
sufficiente il raggiungimento di punti 30. Eventuali repliche o cicli di concerti, ristampe di dischi, di pubblicazioni o analoghe voci
cumulative, vengono valutati una sola volta.
Per le pubblicazioni devono essere stati adempiuti gli obblighi previsti dalla vigente normativa sull’editoria.
In particolare:
per le opere pubblicate anteriormente al 02/09/06: obblighi di cui all’articolo 1 del D. Lgs. 31.08.1945 n. 660, consistente nel deposito
di quattro esemplari della suddetta pubblicazione presso la Prefettura della provincia nella quale ha sede l’officina grafica ed un
esemplare alla locale Procura della Repubblica;
per le opere pubblicate successivamente alla data del 02/09/06: obblighi previsti dalla Legge 106 del 15/04/04 e relativo regolamento
attuativo (D.P.R. 252 del 03/05/06).
E’ necessario, quindi, indicare nelle specifiche di ciascuna pubblicazione il riferimento all’adempimento di tali obblighi.
Sono escluse dalla valutazione le pubblicazioni registrate dagli stessi autori, anche a servizi internet a pagamento, pure se in possesso di
codice ISBN, che non prevedano scelte editoriali da parte di redazioni e/o comitati scientifici qualificati.

Il/La sottoscritto/a

_____________________ nato/a a ___________________( ) il ______/_____/__________

residente a ________________________ in Via __________________________ n° _______
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del citato D.P.R. n. 445 del 2000, dichiara sotto la propria
responsabilità che i titoli di cui al presente elenco sono conformi agli originali.

n.

Descrizione dettagliata titoli
Es.:
Concerti
- data, luogo, ente organizzatore, organico, ruolo, direttore, programma;
Pubblicazioni - tipologia, organico, titolo, casa editrice, anno di edizione, codice edizione,
adempimento degli obblighi in materia di editoria;
C.D.
- data di registrazione, luogo, ente organizzatore/produttore, casa discografica,
ruolo, direttore, programma, codice C.D.;

Riservato
alla
Commissione

N.B. Qualora non fossero sufficienti gli spazi a disposizione è possibile aumentarli ad esigenza.

TOTALE

,,
(luogo)

(data)

( firma)
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Allegato E – PROGRAMMAZIONE DIDATTICA (da produrre in duplice copia)
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

(luogo)

(data)

( firma)
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