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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

“RINALDO FRANCI”  

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

IL DIRETTORE 

Decreto del Direttore n.24  del  25 Settembre 2015 

OGGETTO:PROCEDURA SELETTIVO-COMPARATIVA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE 
DI DESTINATARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI INSEGNAMENTO A.A. 
2015/2016. 

 

VISTA la legge 21.12.1999 n. 508 ed in particolare l’art.  2, comma 5; 

VISTO l’art. 7, comma 6 bis, del D.Lgs. 30/3/2001 n.165, come modificato dall’art. 46, comma 1, 
legge n. 133 del 2009, che consente alle amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non 
possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali ad esperti con 
contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa;  

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci" di Siena 
approvato con decreto MIUR/AFAM n. 106 del 08/06/2007; 

Nelle more dell'approvazione del Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni; 

VALUTATO che le esigenze didattiche dei corsi accademici di I e II livello impongono 
competenze specialistiche non sempre reperibili nelle professionalità interne all'Istituto; 

ATTESA la necessità di dover garantire il corretto svolgimento dell'A.A. 2015/16 per quanto 
concerne gli insegnamenti stabiliti dall'offerta formativa complessiva prevista dalla 
programmazione didattica; 

DATO ATTO che, come da decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto nella 
seduta del 15 dicembre 2011, il compenso orario previsto per gli esperti esterni impegnati 
nell’attività didattica dei corsi accademici di I e II livello è di € 32,00 al lordo delle ritenute 
previste per legge; 

ACCERTATA la mancanza di professionalità interne cui affidare l’attività didattica per le 
discipline di cui al presente bando; 

In conformità a quanto disposto dalla delibera n. 23 del Consiglio Accademico del 7 Settembre 
2015, riguardo  alla copertura dell'attività didattica ad alta specializzazione prevista dalla 
programmazione didattica 2015/16 

DISPONE 

Art. 1 Oggetto del bando 

 
L'indizione di una procedura selettivo-comparativa pubblica al fine del conferimento di incarichi 
di insegnamento ad esperti di provata competenza per l'A.A. 2015/16 e per i seguenti 
insegnamenti: 
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- Storia e Analisi del Repertorio (CODM/04) 
- Storia del Teatro musicale (CODM/07) 
- Lingua straniera comunitaria (CODL/02) 
- Biennio di Musica da camera (COMI/03) 
- Biennio di Trombone (CODI/17) 
- Canto cristiano medievale (CODI/20) 
- Pratica del basso continuo (COTP/05) 
 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione  

Per l'ammissione alla  selezione è richiesto  il possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti 
generali: 

a)  età non inferiore ad anni diciotto;  

b)  cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro della Unione Europea;  

c)  idoneità fisica all’impiego;  

d)  godimento dei diritti civili e politici;  

e)  assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;  

f)  non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  

 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 

 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

Tali requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con 
provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto degli stessi. 

Art. 3 – Domande e termini per la presentazione 

La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice secondo lo schema allegato 
al presente bando (Allegato 1), dovrà essere indirizzata al Direttore dell'Istituto Superiore di 
Studi Musicali “R. Franci” di Siena – Prato S. Agostino, 2 – 53100 Siena. Il candidato dovrà 
apporre in calce la propria firma (non si terrà conto delle domande prive della sottoscrizione) e 
allegare, pena esclusione, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del 
proprio codice fiscale o della tessera sanitaria. La mancata presentazione del documento di 
identità fa venir meno la validità delle dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 per cui non saranno valutati dalla commissione i titoli di studio, di servizio, artistico-
culturali e professionali riportati nelle autocertificazione. 

 

Nella domanda il candidato deve indicare sotto la propria responsabilità: 
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 cognome e nome;  

 data, luogo di nascita e codice fiscale;  

 indirizzo di residenza, recapito telefonico, eventuale telefono cellulare e indirizzo e-mail;  

 estremi esatti della graduatoria per la quale intende concorrere;  
 

1) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno stato membro 

dell’unione europea  diverso da quello italiano;  

2) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o  
cancellazione dalle liste medesime;  

3) di non avere riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate 

(anche se sia  concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) o i 

procedimenti penali pendenti a  proprio carico;  

4) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per  persistente insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato 

decaduto da un altro impiego statale, per averlo conseguito mediante produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile né di essere interdetto dai pubblici uffici in 
base ad una sentenza passata in giudicato né di essere incorso nella risoluzione di un 
precedente rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo; 

5) idoneità fisica;  
6) l’eventuale servizio prestato presso Pubblica Amministrazione;  
7) eventuale domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura (di preferenza in Italia 

anche per  gli stranieri);  

8) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei 

diritti  civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi 

del mancato  godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

9) per i candidati stranieri: possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana pena 

esclusione dal  concorso qualora non accertata.  

 

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, con raccomandata con avviso di 
ricevimento o via PEC, all’indirizzo istitutofranci@pec.it entro il termine perentorio, a pena di 
esclusione, delle ore 13 del 26  ottobre 2015. A tal fine fanno fede timbro e data apposti 
dall’ufficio postale accettante ovvero l’avviso di consegna e accettazione via PEC; con 
riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che la domanda verrà accettata soltanto in 
caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita 
identificazione e corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto identificato con le 
credenziali PEC. Sulla busta o nell’oggetto della email PEC dovrà essere riportata la dicitura 
“Domanda di partecipazione alla procedura selettivo-comparativa per (CODICE) e 
(DENOMINAZIONE della DISCIPLINA)” per cui si intende concorrere). 
Nel caso di partecipazione a più procedure selettive va prodotta una domanda per ogni 
disciplina, con allegati tutti i titoli e tutti i documenti previsti. Qualora il candidato con un’unica 
domanda chieda l’inclusione in più selezioni, la domanda sarà ritenuta valida soltanto in 
riferimento al primo insegnamento indicato. La documentazione valutabile è esclusivamente 

quella attinente alla disciplina richiesta.  

Le domande inviate anteriormente alla pubblicazione del presente avviso non saranno prese in 
considerazione; pertanto coloro i quali abbiano già inviato domanda sono tenuti a ripresentarla, 
a pena di esclusione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente bando. 

mailto:istitutofranci@pec.it
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L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.  

 

Art. 4 - Documentazione della domanda 

Gli aspiranti devono allegare alla domanda: 

 

1. dichiarazione sostitutiva, con firma autografa, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, dei Titoli di Studio  (Allegato A) .A discrezione del candidato, la 
dichiarazione può essere corredata da copie dei relativi ed eventuali titoli e certificati;  

 

2. dichiarazione sostitutiva, con firma autografa, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, dei Titoli di Servizio (Allegato B) .A discrezione del candidato, la 
dichiarazione può essere corredata da copie dei relativi ed eventuali titoli e certificati;  

 

3. Dichiarazione sostitutiva con firma autografa del curriculum vitae e dei titoli artistico 
culturali e professionali relativi all’insegnamento richiesto, ai sensi dell’articolo 46 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. (Allegato C).  A discrezione del candidato, la 
dichiarazione può essere corredata da copie dei relativi ed eventuali certificati e 
attestazioni (per CD e DVD è sufficiente allegare copia del booklet – per le pubblicazioni 
un esemplare di ciascuna delle pubblicazioni).  
 

           Ai fini della sola valutazione artistica professionale: 

a) saranno presi in considerazione i primi 30 titoli elencati dal candidato, incluse 
pubblicazioni, incisioni, CD, DVD, ecc., nell’ordine presentato dal candidato. Se il 
candidato presenterà un numero di titoli superiore a quello fissato, la Commissione 
terrà conto soltanto dei titoli elencati nella dichiarazione suddetta fino alla 
concorrenza del limite consentito: a tal fine eventuali voci cumulative sono 
conteggiate per ciascuno dei titoli inseriti.  

b) Eventuali titoli indicati ma non attinenti non sono valutati ma concorrono al conteggio 
del numero massimo previsto.  

c) Per i candidati stranieri, pena esclusione dal concorso, la documentazione deve 
essere presentata in copia autenticata, legalizzata dalle competenti autorità consolari 
italiane, e corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, 
redatta dalle stesse autorità consolari ovvero da un traduttore ufficiale. I titoli rilasciati 
dalle Istituzioni straniere devono recare la traduzione italiana nonché la dichiarazione 
di valore emessa dalle competenti autorità italiane all'estero.  

La commissione ha facoltà, ove ritenuto necessario ai fini di una congrua valutazione, di 
richiedere al candidato l’esibizione degli originali o di riproduzioni (fotostatiche o su CD) 
dei titoli dichiarati, assegnando a tal fine non meno di dieci giorni. Ciò al fine di limitare il 
gravoso onere dell’invio di voluminosi plichi.  

La documentazione richiesta si considera prodotta in tempo utile se spedita entro i 
termini dalla stessa indicati. L’intempestiva produzione dei titoli determina l’impossibilità 
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per la Commissione di tenerne conto.  

Non è consentita la presentazione di titoli acquisiti successivamente al termine di 
presentazione delle domande.  

 

Ai candidati individuati per il conferimento dell’incarico sarà richiesto di esibire tutta la 
documentazione relativa alle autocertificazioni presentate. 

I titoli dovranno essere dettagliatamente descritti, in modo da consentire un’adeguata 
valutazione da parte della Commissione Giudicatrice. Nel caso di impossibilità di rilevare in 
modo inequivocabile gli elementi di valutazione, i titoli autocertificati non saranno valutati; 

 

Art. 5 - Commissioni esaminatrici 

La composizione delle Commissioni esaminatrici, nominate con Decreto del Direttore, verrà 
pubblicata all'Albo dell'Istituto e sul sito web www.istitutofranci.com  successivamente alla 
scadenza dei termini di presentazione delle domande. Le commissioni esaminatrici sono 
costituite dal Direttore o suo delegato e da due docenti del Conservatorio titolari di discipline 
simili o affini. Possono far parte della commissione eventuali specialisti esterni. 

 

Art. 6 - Adempimenti della Commissione e risultati di valutazione 

Le commissioni giudicatrici predeterminano in sede di primo insediamento i criteri e le 
procedure per la valutazione comparativa dei titoli dei candidati verificando in primo luogo 
l’aderenza o meno ai profili professionali di cui all’art. 1 del presente Avviso. Ai fini della sola 
valutazione dei titoli artistico-professionali saranno presi in considerazione i primi 30 titoli 
elencati nell’ordine presentato dal candidato. Criteri per la valutazione saranno: 

1. grado di affinità del titolo di studio posseduto con l’insegnamento oggetto del bando;   

2. esperienza di insegnamento nelle Istituzioni di Alta Formazione;   

3. attività specifica artistico-professionale e/o di produzione e/o di ricerca;   

4. coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico attinente all’insegnamento da 
ricoprire 

  

La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità e non costituisce in nessun caso graduatoria.  

Al termine della procedura comparativa la Commissione redige una relazione motivata 
indicando il risultato della valutazione e individuando il soggetto esterno prescelto. Al termine 
della procedura comparativa il Direttore provvederà a verificare la regolarità formale della 
procedura stessa e a conferire l’incarico. Il suddetto Risultato di valutazione avrà durata 
triennale a partire dalla pubblicazione all’Albo on line del sito dell'Istituto. Avverso il risultato di 
valutazione è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.  

http://www.istitutofranci.com/
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Le graduatorie non sono stilate secondo i criteri determinati nella Nota Ministeriale prot. 3154 
del 9 giugno 2011. 

Art. 7 - Individuazione del destinatario e stipula del contratto 

La proposta di incarico di docenza con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata 

e continuativa sarà effettuata secondo quanto determinato nell'Art. 6 del presente bando. La 

stipula del contratto è comunque subordinata: 

1)  al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 (requisiti generali) del presente bando;  

2)  all'attivazione dello specifico insegnamento o gruppo disciplinare;  

3)  alla verificata mancata disponibilità di personale docente in servizio presso l'Istituto alla    
data della stipula del contratto.  

 

Il numero di ore di insegnamento complessivamente assegnate per ciascuna disciplina sarà 
determinato dalla Direzione secondo la relativa programmazione didattica, tenuto conto delle 
griglie dei piani di studio approvate dal Ministero. 

Il contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa non dà luogo a 

diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell'Istituto. Per i soggetti dipendenti pubblici, 

preventivamente al conferimento dell’incarico dovrà essere presentata l’autorizzazione rilasciata 
all’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, senza la quale 
non potrà essere stipulato il contratto. Verificandosi tale ipotesi, l'Istituto procederà con l’ordine 

di graduatoria. La Direzione si riserva di individuare tra gli idonei, utilmente collocati in 

graduatoria, più destinatari tra i quali ripartire le ore di docenza disponibili per ciascun 

insegnamento. La sede dell'attività didattica e formativa è l'ISSM “R. Franci”. 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali e custodia dei titoli inviati 

L’ISSM “Rinaldo Franci” si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite 
dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura 
selettiva ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro. Le medesime informazioni 
possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate. 

Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, l’Istituto non 
assume più alcuna responsabilità per la custodia della documentazione inviata. Il materiale non 
sarà restituito. 

ART. 9 – Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Istituto potrà procedere in qualsiasi momento ad 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all’esclusione dalla procedura e alla decadenza 
dall’impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall’art. 76 del predetto D.P.R. 
445/2000. 
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 Art. 10 - Clausola di salvaguardia 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 

Art. 11. - Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto, pubblicazione sul 
sito web www.istitutofranci.com  e sul sito del MIUR/AFAM (www.afam.miur.it) . 

 

 

                                                                                                     Il Direttore  

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutofranci.com/
http://www.afam.miur.it/


8 
 

Allegato 1  

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

____l_____ sottoscritto/a ______________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________(Prov. ________) il ________________ 

Codice Fiscale __________________________________  

e residente in _________________________________(Prov. ________) c.a.p.___________ 

Via______________________________________________ n._____  

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a nella lista della procedura comparativa pubblica – di cui al Decreto del 

Direttore n.24 del 25 Settembre 2015 – per l’insegnamento di __________________________ 

codice_________denominazione__________________________________________________ 

 

A tal fine, ai sensi della Legge n. 15/68 del D.P.R. n. 403/98 e T.U. n. 445/2000, consapevole 

che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia e, altresì, consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiara, oltre a quanto 

sopra, e sotto la propria responsabilità: 

 

1) di essere cittadino _______________________________________; 

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________(se 

cittadino italiano) ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi _______________________ 

Al Direttore dell'I.S.S.M. “R. Franci” 

Parto S. Agostino, 2  

53100 Siena 
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__________________________________________________________________________; 

 

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero 

(indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso) 

. ________________________________________________________________________ 

. ________________________________________________________________________ 

4) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato 

decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.127, primo comma, lettera d) del d.p.r. 

10.1.1957, n. 3 e di non essere stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

5) di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

6) di prestare servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione____________________ 

_________________________________________________________________________  ; 

7) di eleggere ai fini della procedura il proprio recapito al seguente indirizzo (solo se diverso 

dalla residenza e di preferenza in Italia anche per gli stranieri) : 

   

  

(recapito telefonico:   indirizzo email: ); 

 

e di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo fin d’ora che 
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 
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Solamente per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea: 

8) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; ovvero (specificare i motivi in 

caso negativo) ______________________________________________________________; 

9) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

Allegati: 

1. copia di documento d’identità in corso di validità,  

2. del codice fiscale o della tessera sanitaria;  
3. dichiarazione sostitutiva, con firma autografa, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, dei Titoli di Studio  (Allegato A) .  
4. dichiarazione sostitutiva, con firma autografa, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, dei Titoli di Servizio (Allegato B)  
5. Dichiarazione sostitutiva con firma autografa del curriculum vitae e dei titoli artistico 

culturali e professionali relativi all’insegnamento richiesto, ai sensi dell’articolo 46 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. (Allegato C).   
 
 

 

Luogo e data: ______________________ 
 
 
 
Firma 

 

________________________________ 
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Allegato A (TITOLI DI STUDIO ) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________ nat__ 

a _________________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale __________________________________cittadinanza _____________________ 

residente a _______________________________________________ Prov. _____________ 

in Via /Piazza _____________________________________________________ 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 D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità 

 

D I CH I A R A 

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e di essere disponibile, a fronte di richiesta, ad 

inviare certificazioni in originale: 

Titoli di studio (solo se conseguiti presso Istituzioni A.F.A.M.) - Corsi Ordinamentali: 

 Diploma di ________________________________________ conseguito il _____________  

presso __________________________________________________________; 

 Diploma di ________________________________________ conseguito il _____________  

presso __________________________________________________________; 



12 
 

 

 Diploma di ________________________________________ conseguito il _____________  

presso __________________________________________________________; 

 Diploma di ________________________________________ conseguito il _____________  

presso __________________________________________________________; 

 

Titoli di studio (solo se conseguiti presso Istituzioni A.F.A.M.) - Corsi Accademici di II livello: 

 Diploma di ________________________________________ conseguito il _____________  

presso __________________________________________________________; 

 Diploma di ________________________________________ conseguito il _____________  

presso __________________________________________________________; 

 

Diplomi di perfezionamento (rilasciati dall’Accademia Santa Cecilia in Roma o da altra 

istituzione analoga anche della Comunità Europea): 

 Diploma di ________________________________________ conseguito il _____________  

presso __________________________________________________________; 

 Diploma di ________________________________________ conseguito il _____________  

presso __________________________________________________________; 
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Titoli universitari (laurea, specializzazione, dottorato, master, etc): 

 _________________________________________________ conseguito il _____________  

presso __________________________________________________________; 

 _________________________________________________ conseguito il _____________  

presso __________________________________________________________; 

 

Luogo e data: ______________________ 
 
 
 
Firma 

                                                                            ________________________________ 
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Allegato B (TITOLI DI SERVIZIO PRESSO ISTITUZIONI A.F.A.M.) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________ nat__ 

a ____________________________________________________ il _________________ 

codice fiscale _________________________________ cittadinanza _____________________ 

residente a _______________________________________________ Prov. _____________ 

in Via /Piazza _____________________________________________________ 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 D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità 

 

D I CH I A R A 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio e di essere disponibile, a fronte di richiesta, 

ad inviare certificazioni in originale: 

Insegnamento Sede del Servizio 
Periodo e n. gg./ore Tipologia di contratto 

   

dal ___/___/____  

al ___/___/____  

n. gg./ore _________ 
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dal ___/___/____  

al ___/___/____  

n. gg./ore _________ 

 

   

dal ___/___/____  

al ___/___/____  

n. gg./ore _________ 

 

   

dal ___/___/____  

al ___/___/____  

n. gg./ore _________ 

 

   

dal ___/___/____  

al ___/___/____  

n.gg./ore _________ 

 

   

dal ___/___/____  

al ___/___/____  

n. gg./ore _________ 
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dal ___/___/____  

al ___/___/____  

n. gg./ore _________ 

 

   

dal ___/___/____  

al ___/___/____  

n. gg./ore _________ 

 

   

dal ___/___/____  

al ___/___/____  

n. gg./ore _________ 

 

 

N.B.: specificare la tipologia di contratto, se supplenza annuale o breve, indicare il numero dei 
giorni lavorati, se contratto di collaborazione o prestazione d’opera intellettuale, purché stipulato 
a seguito di procedura selettiva pubblica, indicare il n. di ore. 

 

 

Luogo e data: ______________________ 
 
 
 
Firma 

________________________________ 
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Allegato C (CURRICULUM e TITOLI ARTISTICO-CULTURALI E PROFESSIONALI) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________ nat__ 

a ___________________________________________________ il _________________ 

codice fiscale __________________________________cittadinanza _____________________ 

residente a _________________________________________________ Prov. ____________ 

in Via /Piazza _____________________________________________________ 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 D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità 

 

D I CH I A R A 

 

che le notizie riportate nell’allegato o seguente curriculum sono veritiere: 

  
      

 
CURRICULUM VITAE 

 
.....compilare ..... 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

di essere in possesso dei seguenti titoli artistico-culturali e professionali e di essere disponibile, 
a fronte di richiesta, ad inviare certificazioni in originale: 
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1) PUBBLICAZIONI EDITE ATTINENTI ALLE DISCIPLINE OGGETTO DI STUDIO NELLE 
ISTITUZIONI A.F.A.M.: 

  

Titolo 
 
Editore 

 

Anno 
pubblicazione 

 
Tipo pubblicazione 
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2) PRODUZIONE MUSICALE EDITA (composizioni, trascrizioni, incisioni, revisioni) ESEGUITA 
IN PUBBLICI CONCERTI: 

 

N.B. In relazione ai punti 1 e 2 si evidenzia che sono escluse dalla valutazione le pubblicazioni 
proposte 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 

 

 

 

 

 

Titolo Editore 
Data 
edizione 

Data 
esecuzione 

Organico 

  
 

  
  

 
  

     
     
  

 
  

Data Luogo Tipo 
Ente 
organizzatore 

Indicazione analitica 
dei brani eseguiti 

 
 
 
 

   
 
 

Titolo Editore 
Data 
edizione 

Data 
esecuzione 

Organico 

  
 

  
  

 
  

     
     
  

 
  

Data Luogo Tipo 
Ente 
organizzatore 

Indicazione analitica 
dei brani eseguiti 
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3) ATTIVITA’ CONCERTISTICA E PROFESSIONALE, IDONEITA’ IN CONCORSI NAZIONALI 
PER ORCHESTRE LIRICO-SINFONICHE DI ENTI NAZIONALI- FONDAZIONI, IDONEITA’ 
NELLE ORCHESTRE RAI: 

 

 

4) ALTRO 

 
Luogo e data: _____________________ 

 
Firma 

________________________________ 

Titolo Editore 
Data 
edizione 

Data 
esecuzione 

Organico 

  
 

  
  

 
  

     
     
  

 
  

Data Luogo Tipo 
Ente 
organizzatore 

Indicazione analitica 
dei brani eseguiti 

 
 
 
 

   
 
 

Titolo Editore 
Data 
edizione 

Data 
esecuzione 

Organico 

  
 

  
  

 
  

     
     
  

 
  

Data Luogo Tipo 
Ente 
organizzatore 

Indicazione analitica 
dei brani eseguiti 

 
 
 
 

   
 
 


