All.to 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
Scuola Civica Di Mandas
Presso Comune di Mandas
Piazza del Ducato
n. 1
(09040)
Mandas
Oggetto: SELEZIONE PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI
DOCENTI PER L'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEL COMUNE DI
MANDAS (ANNI SCOLASTICI 2018/2021)
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a____________________________________________il ____________________________________
e residente a____________________________________________________ Prov.____________________
via/piazza_______________________________________________________________n° _____________
telefono/cell.______________________________________fax____________________________________
e -mail_____________________________________ (presso cui dichiaro di volere ricevere le comunicazioni
inerenti la procedura selettiva) codice fiscale ____________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la formazione della graduatoria relativa ai docenti della Scuola Civica di
Musica

di

Mandas

per

l'insegnamento

della

seguente

disciplina:

_________________________________________________________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la
propria responsabilità, dichiara:
DICHIARA
Barrare con una crocetta le dichiarazioni che interessano.

□

di essere in possesso della seguente cittadinanza:____________________________________________

□

se cittadino straniero, di godere nel proprio paese dei diritti civili e politici, di trovarsi regolarmente nel
territorio italiano e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

□

di essere residente nel Comune di Mandas;

□

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di___________________________(prov.__________)

oppure

□

di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:
_____________________________________________________________________________________

oppure

□

di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali per il seguente motivo:
_____________________________________________________________________________________

□

di non aver riportato condanne penali

oppure

□

di aver riportato le seguenti condanne penali:
__________________________________________________________________________________

□

di non avere procedimenti penali in corso,

oppure

□

di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
____________________________________________________________________________________

□

di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;

□

di non essere stato destituito/a o dispensato/a né di essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione né di essere stato/a licenziato/a a seguito di procedimento
disciplinare presso una pubblica amministrazione;

oppure

□

di essere stato/a destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per i seguenti motivi:
_________________________________________________________________________________

□

di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni: _________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
eventuali cause di risoluzione: _______________________________________________________

oppure

□

di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;

□

di essere portatore di handicap bisognoso per il colloquio dei seguenti ausili ___________________
_________________________________________________________________________________

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER
L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE (Diploma di Conservatorio Statale di Musica specifico per
l’insegnamento richiesto o Laurea di I livello nella medesima disciplina)

□

_______________________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________________________________
in data _____________________ con la seguente votazione_______________________________
per i titoli di studio conseguiti all’estero:

□

riconosciuto in Italia con (indicare tipo di provvedimento) ____________________________________
n°____________ del _______

Dichiarazione sostitutiva ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
IL CANDIDATO DICHIARA INOLTRE IL POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI DI STUDIO,
TITOLI ARTISTICI, DIDATTICI, PROFESSIONALI, LAUREE:
ULTERIORI TITOLI DI STUDIO (laurea di II livello riguardante la disciplina per la quale si fa
richiesta; nel caso si sia conseguito il diploma di Conservatorio - Vecchio Ordinamento - indicare
l'eventuale diploma di scuola secondaria superiore).

□

di essere in possesso del seguente titolo di studio________________________________________
conseguito presso _______________________________________________________________

□

in data _____________________ con la seguente votazione______________________________
di essere in possesso del seguente titolo di studio________________________________________
conseguito presso _______________________________________________________________

□

in data _____________________ con la seguente votazione______________________________
di essere in possesso del seguente titolo di studio________________________________________
conseguito presso _______________________________________________________________
in data _____________________ con la seguente votazione______________________________

per i titoli di studio conseguiti all’estero

□

di essere riconosciuto in Italia con
(indicare tipo di provvedimento) __________________________________________________________
n° ___________________________________ del _____________________________

CONCERTI
Data

Luogo del concerto

Artisti accompagnati

CONCORSI
Data

Sede del Concorso

Denominazione del Concorso

Soggetto organizzatore

Denominazione della Rassegna

Soggetto organizzatore

Denominazione orchestra

Ruolo ricoperto nell’orchestra

RASSEGNE
Data

Sede della Rassegna

ORCHESTRE
Data

CORSI

Luogo

Data

Luogo

Denominazione del Corso

Soggetto organizzatore

2) Titoli didattici (Per ogni docenza e per ogni incarico la durata e l'indicazione dell'istituto in cui si è svolta
la docenza o l'incarico).
Materia insegnata

Durata

Istituto in cui si è svolta la docenza o l’incarico

3. altri diplomi musicali:
□ di essere in possesso del seguente diploma musicale_______________________________________
conseguito presso _______________________________________________________________
in data _____________________ con la seguente votazione______________________________
4. altri titoli culturali (laurea di II livello non afferente alla disciplina per la quale si fa richiesta di
insegnamento e altra laurea):

□

di essere in possesso del seguente titolo di studio________________________________________
conseguito presso _______________________________________________________________
in data _____________________ con la seguente votazione______________________________

5. Altro
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
La presente domanda dovrà essere indirizzata alla Scuola Civica del Comune di Mandas presso il Comune
di Mandas, piazza del Ducato n. 1 (09040) Mandas, o consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune
ovvero, potrà essere inoltrata via PEC all'indirizzo “comune.mandas@cert.legalmail.it”.
La domanda dovrà recare all’esterno del plico, ovvero nell'oggetto della PEC, la dicitura: “Selezione
pubblica per il conferimento dell’incarico di docente presso la Scuola Civica di Mandas per il triennio
2018/2021”

Data ______________________
IL DICHIARANTE
_____________________________
ALLEGATI:

□

fotocopia del documento di identità

