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Decreto del Direttore n. 43 del 05/09/2019 

PROCEDURA PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER L’INDIVIDUAZIONE ED 
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO CON METODO SUZUKI 

 

Il Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci" di Siena 

Visto lo statuto Decr. MIUR-AFAM n. 106 dell'8 Giugno 2007; 

 

DECRETA 

ARTICOLO 1 – INDIZIONE 

L'Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci" di Siena, congiuntamente con l’Accademia 
Chigiana, nell’ambito del protocollo di intesa del “Polo Senese della Musica”, indice una procedura 

selettiva pubblica per titoli per l'individuazione di esperti per l'insegnamento con metodo SUZUKI delle 

seguenti discipline:  

– Violino; 

– Violoncello; 

– Children Music Laboratory (CML) 

 

ARTICOLO 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi di insegnamento di cui all'articolo 1 devono possedere i 

seguenti requisiti: 

– cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza a uno stato membro dell’Unione Europea ai sensi 
del DPCM n. 174/1994; 

– età non inferiore a 18 anni; 

– adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri); 

– godimento dei diritti politici; 

– Per VIOLINO E VIOLONCELLO diploma di Conservatorio (o Istituto Superiore di Studi Musicali) 

nello strumento interpretativo specifico per l'insegnamento cui si riferisce l'incarico. Si precisa che 

chi è in possesso del Diploma di Viola può insegnare violino se ha conseguito il certificate Esa di 

violino. 

o oppure Diploma di Triennio sperimentale di 1° Livello ad indirizzo interpretativo specifico 

per l'insegnamento cui si riferisce l'incarico; 

– il candidato deve inoltre essere in possesso almeno dell'intermediate certificate (terzo livello) 

rilasciato dalla European Suzuki Association (ESA);  

– Iscrizione all’Istituto Suzuki Italiano; 

– PER LA CANDIDATURA ALL’INSEGNAMENTO DI CML: 

• Abilitazione all’insegnamento CML rilasciata da Musical Garden 

• Iscrizione all’Associazione Musical Garden. 

http://www.istitutofranci.it/
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almeno uno dei seguenti titoli di studio: 

• diploma di Conservatorio (o Istituto Superiore di Studi Musicali) 

• diploma accademico di 1° Livello conseguito presso un Conservatorio di Musica 

Tutti i requisiti e titoli utili per partecipare alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

 

ARTICOLO 3 – TITOLI VALUTABILI 

a) titoli di studio; 

b) titoli di servizio prestato in qualità di docente; 

c) titoli artistici e/o professionali. 

 

ARTICOLO 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

A – Contenuto della domanda 

L'aspirante può concorrere per più discipline presentando singole domande di ammissione per ciascuna 

di esse. Non è ammessa la presentazione di una domanda di partecipazione cumulativa; in questo caso 

sarà considerata utile esclusivamente la prima disciplina indicata. 

L'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci: 

• le generalità complete (nome, cognome, data e luogo di nascita); 

• la cittadinanza; 

• il codice fiscale (codice di identificazione personale); 

• l’indirizzo di residenza, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail; 

• il domicilio (indicare se diverso dalla residenza); 

• buona e comprovata conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri); 

• godimento dei diritti politici; 

• non aver riportato condanne penali che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o l’esclusione 
dall’elettorato attivo e non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

• le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di lavoro privato o pubblico; 

• il titolo di studio posseduto, in riferimento a quanto richiesto nel presente avviso per l'ammissione 

alla selezione cui si riferisce la domanda, con l'indicazione dell'Istituto o Scuola presso cui è stato 

conseguito e la data di conseguimento; 

• di essere a conoscenza che i dati  personali forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione alla 

presente selezione e autorizzare, pertanto, l’ISSM Franci al trattamento degli stessi ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016;  

• di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nel presente avviso di 

selezione. 

http://www.istitutofranci.it/
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Ogni eventuale variazione del recapito comunicato deve essere tempestivamente comunicata tramite 

lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata all’indirizzo PEC istitutofranci@pec.it 

L'Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci" si riserva, ai sensi di legge, di provvedere 

all'accertamento dei requisiti dichiarati e potrà disporre in ogni momento l'esclusione dalla selezione per 

difetto dei requisiti prescritti.  Le eventuali esclusioni non verranno riportate in sede di valutazione 

finale.  

 

B – titoli 

Le autocertificazioni relative ai titoli dovranno essere redatte in modo analitico e contenere con 

precisione tutti gli elementi che ne consentano la valutazione, pena la non considerazione dei medesimi, 

come di seguito riportato: 

1. Titoli di studio – VIOLINO E VIOLONCELLO Allegato B1 SEZ - 1 Diploma o laurea, come 

specificato nell'art. 2 del presente avviso, e tutti i titoli di studio che il candidato intenda produrre nel 

proprio interesse, specificando sede Universitaria; Conservatorio o Istituto Superiore di Studi Musicali 

che ha rilasciato il titolo di studio, corso e anno nel quale si è conseguito il titolo. I candidati che hanno 

conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla 

competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza del 

proprio titolo di studio con quello italiano; 

2. Titoli di studio – CML Allegato B1 SEZ.2  

Titoli riconosciuti dalla Associazione Musical Garden:  

• Abilitazione all’insegnamento CML rilasciata da Musical Garden 

Altri titoli • Partecipazione ad eventi (Play ‘n’ Play, Music Bridge, Workshop e Conferenze nazionali 
organizzati dalla Associazione Musical Garden, Conferenze)  

 

Ulteriori titoli: • Qualsiasi titolo riconosciuto dall’European Suzuki Association per l’insegnamernto di uno 

strumento con metodologia Suzuki. • laurea in discipline musicali o pedagogiche  • stage di aggiornamento CML  • diploma accademico di II° livello per la formazione dei docenti (A77)  

3. Titoli di servizio e attività didattica – Allegato B2. Elenco dei servizi attestante gli incarichi di 

insegnamento: 

- in scuole di musica riconosciute dall'Istituto Suzuki Italiano nella medesima e/o diversa disciplina 

musicale cui si riferisce la domanda di partecipazione alla selezione, indicando la relativa attività 

didattica; 

- riconoscimento o meno dell'Istituto Suzuki Italiano, anno scolastico di riferimento, materia 

insegnata, data di inizio e fine incarico e per ciò che riguarda l'attività didattica (n. degli allievi, 

http://www.istitutofranci.it/
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saggi, concerti solistici,-cameristici-orchestrali, diplomi Suzuki ISI o altri esami, partecipazione a 

convegni, a concorsi, ecc.); 

4. Titoli artistici e/o professionali – Allegato B3. Elenco debitamente descritto dei titoli artistici e/o 

professionali che siano a giudizio del candidato i più rappresentativi e valutabili, in riferimento a quanto 

previsto dall'art. 7.3 del presente avviso, ai fini della valutazione dell'attività riportata:  

 in merito all'attività artistica – di cui al punto 7.3 lett. a): luogo e data dell'esecuzione, soggetto 

organizzatore dell'evento, tipo di formazione, ruolo svolto nell'eventuale ensemble strumentale; 

 in merito alla partecipazione ai concorsi – di cui al punto 7.3 lett. b): titolo del concorso, 

tipologia, data e luogo di svolgimento, classificazione conseguita; 

 in merito alle pubblicazioni e produzioni – di cui al punto 7.3 lett. c): il titolo, la casa editrice e 

anno di pubblicazione. Le pubblicazioni e la discografia saranno considerate solo se 

regolarmente edite; 

 in merito ai corsi di cui al punto 7.3 lett. d): luogo e data di svolgimento, soggetto organizzatore, 

ruolo svolto (allievo o docente); 

 in merito alle altre attività di cui al punto 7.3 lett. e): elenco dettagliato degli altri 

titoli/documenti, non già ricompresi nelle categorie sopra citate, ma afferenti alla disciplina cui 

si riferisce la domanda, che il candidato intenda produrre nel proprio interesse. 

 elenco, con firma autografa, di altri titoli e documenti che l'aspirante ritiene utili ai fini della 

selezione.  

I documenti di cui ai punti 1), 2), 3) devono essere prodotti attraverso autocertificazione (allegato B), 

nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).  

Ai fini della valutazione saranno tenuti in considerazione solamente i documenti prodotti. Non è 

ammessa la produzione o l'integrazione oltre il termine assegnato per la presentazione delle domande. 

 

C – Modalità e termini di presentazione delle domande 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al 

presente avviso  (allegato A), dovrà essere indirizzata al Direttore dell'Istituto Superiore di Studi 

Musicali “R. Franci” di Siena – Prato S. Agostino, 2 – 53100 Siena. Il candidato dovrà, a pena di 

esclusione, apporre in calce la propria firma, non autenticata, ed allegare fotocopia documento di 

identità in corso di validità,  oppure apporre firma digitale.    

Le domande devono pervenire a mezzo raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata (PEC) 

dell’Istituto all’indirizzo istitutofranci@pec.it. entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle 
ore 13.00 del giorno 20/09/2019. Al fine del rispetto del suddetto termine perentorio, per le domande 

trasmesse con raccomandata A/R  non farà fede timbro dell’ufficio postale accettante e pertanto le stesse 

dovranno pervenire  all’Istituto entro la data sopra indicata.  Per le domande trasmesse tramite PEC farà 

fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata dell’Istituto (ricevuta di avvenuta 

consegna). Sulla busta o nell’oggetto della email PEC dovrà essere riportata la dicitura “Domanda 
Corsi Suzuki”.  

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, secondo 

http://www.istitutofranci.it/
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le modalità ed i termini stabiliti dal presente avviso. 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.  

L’ISSM Franci si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio di procedere o meno al 

conferimento degli incarichi di cui trattasi sulla base dell’apprezzamento e valutazione delle proprie 
esigenze funzionali, senza che il presente avviso costituisca vincolo e/o obbligo alcuno. 

 

ARTICOLO 5 – COMMISSIONE VALUTATIVA  

La Commissione preposta alle operazioni di istruttoria e  valutazione, sarà così composta: 

- Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci" o un suo delegato;  

- Direttore Artistico dell’Accademia Chigiana o un suo delegato; 

- Presidente, o suo delegato, dell’Associazione Musical Garden (solo per la valutazione di CML); 

- Presidente, o suo delegato, dell'Istituto Suzuki Italiano (solo per la valutazione del metodo 

Suzuki); 

- Un docente per ogni strumento interessato nel presente avviso. 

 

ARTICOLO 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

La Commissione esaminatrice valuta i titoli prodotti esprimendo punteggi secondo i criteri riportati 

all'art. 7 del presente avviso. Ai fini della individuazione di ogni singolo incarico, il punteggio per 

ciascun candidato sarà calcolato in centesimi sommando i punti ottenuti per titoli artistici e/o 

professionali, per i titoli di studio e per quelli di servizio e relativa attività didattica. 

Qualora due o più candidati ottenessero lo stesso punteggio totale, si terrà conto della anzianità 

anagrafica dando priorità al più giovane. 

Le valutazione finali verranno esposte all'albo dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci" 

e pubblicate sul sito web www.istitutofranci.it (dell'Istituto).  

Detta pubblicazione va intesa come la sola comunicazione ufficiale, non saranno inviate comunicazioni 

personali. 

 

ARTICOLO 7 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI ARTISTICI E/O 
PROFESSIONALI 

La Commissione preposta avrà a disposizione 100 punti, da attribuire secondo i seguenti criteri: 

 Titoli di studio fino a un massimo di 20 punti; 

 Titoli di servizio e attività didattica fino a un massimo di 50 punti;  

http://www.istitutofranci.it/
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 Titoli artistici e/o professionali fino a un massimo di 30 punti. 

 

7.1 – Titoli di studio (Violino e Violoncello) 

Titoli riconosciuti dalla European Suzuki Association 2 punti per ogni livello conseguito come da 

seguente schema: 

 

Livello 

ESA 

I II III IV V Instructor Teacher 

Trainer 

Punti 2 4 6 8 10 12 14 

Altri titoli, a cui possono essere attribuiti al massimo 6 punti complessivi: 

 laurea in discipline musicali o pedagogiche (punti 2); 

 altro diploma, dottorato di ricerca o Biennio specialistico sperimentale a indirizzo interpretativo 

rilasciato da Conservatorio o Istituto Superiore di Studi Musicali (punti 2); 

 diploma di biennio di 2° livello per la formazione dei docenti (A77) (punti 2) 

7.1.1 – Titoli per CML (MAX 20 pt.) 

TIPOLOGIA TITOLI PUNTI  

STUDIO Abilitazione all’insegnamento CML rilasciata da Musical Garden 10 

ALTRI Partecipazione ad eventi 4 

ULTERIORI 

(max 6 pt) 

Qualsiasi titolo riconosciuto dall’European Suzuki Association per 
l’insegnamernto di uno strumento con metodologia Suzuki. 

2 

laurea in discipline musicali o pedagogiche 2 

stage di aggiornamento CML 2 

diploma accademico di II° livello per la formazione dei docenti (A77) 2 

 

7.2 – Titoli di servizio e attività didattica (max. 50 punti) 

I punteggi vengono attribuiti a seconda dei seguenti criteri: 

 tipo di ente nel quale si è prestato servizio; 

 tipo di disciplina per la quale è stato conferito l'incarico;  

 attività didattica svolta e documentata. 
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Tipo di ente Disciplina insegnata  Per ogni fraz. di almeno 

1 mese (max 6 mesi) 

Scuola di musica 

riconosciuta dall'ISI 

Suzuki 3,00 – 9,00 0,50 – 1,50 

  Diversa* 1,50 – 4,50 

Scuola di musica non 

riconosciuta dall'ISI 

Suzuki 1,50 – 4,50 0,25 – 0,75 

  Diversa* 0,50 – 1,50 

 

* Al servizio in discipline diverse da quella cui si riferisce la selezione, si potranno attribuire al massimo 

20 punti. 

 

7.3 – Titoli artistici e/o professionali (max. 30 punti) 

La Commissione avrà facoltà di assegnare fino al massimo dei punti previsti, tenendo conto dei titoli del 

candidato valutabili in base a una o più delle seguenti categorie, purché resi nella disciplina (strumento) 

o attività richieste per cui si presenta domanda: 

a) attività artistica come solista o direttore dell'esecuzione, o in gruppi d'insieme (dal duo all'orchestra); 

b) concorsi di esecuzione nazionali ed internazionali, solistici o per gruppi da camera; concorsi di 

composizione; trascrizione o elaborazione; 

c) pubblicazioni e produzioni musicologiche e musicali (composizioni, trascrizioni, revisioni, 

esecuzioni, incisioni discografiche, articoli, ecc.), pubblicazioni didattiche; 

d) corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, seminari, masterclass (in qualità di allievo o 

docente); 

e) altre attività non comprese fra quelle sopra citate ma afferenti alla disciplina per la quale si svolge la 

selezione.  

La Commissione procederà alla valutazione dei titoli esprimendo un punteggio globale che consenta di 

fornire un'immagine complessiva della figura del candidato. 

 

ARTICOLO 8 – VALIDITA’ DELLA SELEZIONE 

Le candidature, come stimate nella valutazione finale, restano disponibili e valide per gli anni 

accademici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e potranno essere utilizzate per le disponibilità che si 

dovessero verificare nello stesso periodo. 

Nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i candidati che non compaiono 

nella valutazione finali si intendono non ammessi. 

Avverso le risultanze è proponibile ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato 

http://www.istitutofranci.it/
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rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione degli atti. 

 

ARTICOLO 9 – CONFERIMENTO INCARICHI 

Gli incarichi verranno conferiti sulla base delle valutazioni finali espresse.  

La selezione potrà essere utilizzata anche per l'attribuzione di incarichi di sostituzione temporanea nelle 

stesse discipline, a discrezione dell’ISSM Franci. 
Gli incarichi conferiti rientrano nella tipologia di contratti di lavoro autonomo e ad  essi si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 2222 del codice civile. Il corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo 

delle ritenute a carico del percipiente, è determinato in euro 23/ora per tutti gli insegnamenti.  

L’incarico non da alcun diritto in ordine all’accesso nei ruoli dell’Istituto.  
I contratti hanno durata annuale.  

 

ARTICOLO 10 – PUBBLICITA' DELLA PRESENTE PROCEDURA SELETTIVA 

L'avviso di selezione è  

 affisso all'albo dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci";  

 pubblicato sul sito www.istitutofranci.it (dell'Istituto); 

 inviato tramite e-mail all'Istituto Suzuki Italiano. 

 

ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, i dati personali comunicati per la partecipazione 
alla selezione di cui al presente avviso sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità per le quali 

sono resi, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di trattamento dei dati personali. I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il diritto di 

accesso limitatamente ai propri dati personali.  

 

Siena, lì  

 

Il Direttore _________________________ 

http://www.istitutofranci.it/
altro utente
Testo digitato
05/09/2019



 

 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  

“RINALDO FRANCI” 

ISTITUTO  DI  AL TA  FOR MAZIONE  AR TIS TICA  E  MUSICALE  

 

 

Prato S. Agostino, 2 – 53100 SIENA 

Tel. 0577-288904 – Fax 0577-389127 

Sito web: www.istitutofranci.it - Email: franci@franci.comune.siena.it 

 

ALLEGATO A 

 

AL DIRETTORE DELL’ISTITUTO SUPERIORE 
DI STUDI MUSICALI “RINALDO FRANCI” 

Prato S. Agostino, 2 

53100 Siena 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER 
L’INDIVIDUAZIONE ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO CON METODO 
SUZUKI 

 

____l_____ sottoscritto/a __________________________________________________________________  

Codice Fiscale/____ __________________________________nato/a a _____________________________  

(Prov. ________) il ______________________ e residente in   

(Prov. ________), Via______________________  n._____ 

c.a.p.                               , domiciliato in (se diverso dalla residenza)_________________________________ 

(Prov.________),  Via __________________________________________n. _________________________ 

Cellulare__________________________________e-mail_________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica per titoli per l’individuazione ed il conferimento di incarichi per 

insegnamento nella seguente disciplina: 

(  ) SUZUKI Violino; 

(  ) SUZUKI Violoncello; 

(  ) CML. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
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DICHIARA 

 di essere cittadino        ; 

 di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di ___________________(se cittadino italiano); 

 di godere dei diritti civili e politici anche in _________________(Stato di appartenenza o di 

provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

 di essere / non essere dipendente di amministrazione pubblica (indicare l’eventuale 

amministrazione)_____________________________ e di aver inoltrato richiesta di autorizzazione 

(allegare eventuale autorizzazione); 

 non aver riportato condanne penali che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o l’esclusione 

dall’elettorato attivo e non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di lavoro privato o 

pubblico____________________________________________________________________________; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________rilasciato 

da ____________________________________________ in data____________________; (qualora il 

titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare che lo stesso è stato già riconosciuto 

equipollente al titolo italiano richiesto e l’autorità italiana che ha attestato tale equipollenza); 

(  ) di aver conseguito l’intermediate certificate dell’European Suzuki Association (ESA)  

e/o 

(  ) di aver conseguito il certificato di abilitazione CML rilasciato dal Musical Garden  

(  ) di essere iscritto all’Istituto Suzuki Italiano 

e/o 

(  ) di essere iscritto all’Associazione Musical Garden 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente 

dai cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

 di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e/o inconferibilità nei riguardi della pubblica 

amministrazione, secondo la normativa vigente, ne di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse nei 

confronti dell’ISSM Franci, ai fini del conferimento dell’incarico di insegnamento; 
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 di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo: 

____________________________________________________________ recapito telefonico: 

________________________________indirizzo email: _______________________________________ 

e di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni successive, riconoscendo fin da 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; 

 di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nel presente avviso di 

selezione. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che i dati personali comunicati per la partecipazione alla 

selezione di cui trattasi sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono resi, nel rispetto 

degli obblighi di riservatezza e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei 

dati personali. I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso limitatamente ai propri 

dati personali.  

Il sottoscritto allega alla presente domanda 

- copia codice fiscale; 

- autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio; 

- autocertificazione attestante il possesso dei titoli di servizio e attività didattica; 

- autocertificazione attestante il possesso dei titoli artistici e/o professionali; 

Allega alla presente fotocopia fronte/retro non autenticata del documento di identità in corso di 

validità, tranne nel caso in cui il presente documento sia firmato digitalmente.  

 

Luogo e data: ______________________ 

Firma 

   

(firma autografa o digitale) 
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ALLEGATO B 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

____l_____ sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

Codice Fiscale/ __________________________________nato/a a__________________________________ 

(Prov. ________) il ______________________ e residente in _____________________________________  

(Prov. ________), Via______________________________________________________________n._____ 

c.a.p.                               , 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. n. 445; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000; 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• di aver conseguito i seguenti titoli di studio: 

come da Allegato B1 

• di aver conseguito i seguenti titoli di servizio e attività didattica: 

come da Allegato B2 

• di aver conseguito i seguenti titoli artistici e/o professionali 

come da allegato B3 

 

 

Luogo e data: ________________________ 

Firma 

                                                                                                 _____________________________________ 

                                                                                                                     (firma autografa o digitale) 

 

 

In caso di firma autografa allegare fotocopia documento identità in corso di validità. 
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ALLEGATO B1 – TITOLI DI STUDIO (art. 2 e art. 4 dell’avviso) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

____l_____ sottoscritto/a   

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. n. 445; 

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

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

Diploma rilasciato da Conservatorio/Istituto Superiore di Studi Musicali o                                            
Diploma di triennio sperimentale di 1° livello 

 

Diploma/Laurea di________________________________________________________________________ 

conseguito il _______________________ presso _______________________________________________  

corso____________________________________________________________________anno__________; 

 

SEZ. 1 - Certificato di abilitazione rilasciato dalla European Suzuki Association (ESA) 
 

Abilitazione in___________________________________________________________________________ 

Livello conseguito ________________________________________________________________________ 

 

SEZ. 2 - Certificato di abilitazione rilasciato dall’Associazione Musical Garden 
(solo per gli aspiranti a CML) 

 

Abilitazione ___________________________________________________________________________ 

 

 

Altri titoli di studio conseguiti 

 

Diploma/Laurea di _______________________________________________________________________ 

conseguito il _______________________ presso _______________________________________________, 

corso______________________________________________________________________anno________ ; 
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Diploma/Laurea di _______________________________________________________________________ 

conseguito il _______________________ presso _______________________________________________, 

corso______________________________________________________________________anno________ ; 

Diploma/Laurea di _______________________________________________________________________ 

conseguito il _______________________ presso _______________________________________________, 

corso______________________________________________________________________anno________ ; 

Diploma/Laurea di _______________________________________________________________________ 

conseguito il _______________________ presso _______________________________________________, 

corso______________________________________________________________________anno________ . 

Altro___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

data, __________________ 

                                        

                                                                                                      Firma_________________________ 

                                                                                                               (firma autografa o digitale) 
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ALLEGATO B2 – TITOLI DI SERVIZIO E ATTIVITA’ DIDATTICA (art. 4 dell’avviso) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

____l_____ sottoscritto/a   

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. n. 445; 

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

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio e attività didattica 

 

Ente 

(specificare la tipologia di 

Ente e la sede) 

 

Disciplina insegnata* 

Periodo di servizio 
 

*specificare se suzuki o diversa 

Riconosciuto dall’Istituto 
Suzuki Italiano 

 
 

 

 

Insegnamento____________________________ 

anno_______dal ___________al ____________ 

Per n. gg/ore______________________ 

 

SI   /    NO 

*Descrizione dell’attività didattica svolta durante il periodo di servizio su indicato: 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

   

Ente 

(specificare la tipologia di 

Ente e la sede) 

 

Disciplina insegnata* 

Periodo di servizio 
 

*specificare se suzuki o diversa 

Riconosciuto dall’Istituto 
Suzuki Italiano 

 

 
 

 

Insegnamento____________________________ 

anno_______dal ___________al ____________ 

Per n. gg/ore______________________ 

 

SI   /    NO 
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*Descrizione dell’attività didattica svolta durante il periodo di servizio su indicato: 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Ente 

(specificare la tipologia di 

Ente e la sede) 

 

Disciplina insegnata* 
Periodo di servizio 

 
*specificare se suzuki o diversa  

Riconosciuto dall’Istituto 
Suzuki Italiano 

 
 

 

 

Insegnamento____________________________ 

anno_______dal ___________al ____________ 

Per n. gg/ore______________________ 

 

SI   /    NO 

*Descrizione dell’attività didattica svolta durante il periodo di servizio su indicato: 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Ente 

(specificare la tipologia di 

Ente e la sede) 

 

Disciplina insegnata* 
Periodo di servizio 

 
*specificare se suzuki o diversa 

Riconosciuto dall’Istituto 
Suzuki Italiano 

 

 
 

 

Insegnamento____________________________ 

anno_______dal ___________al ____________ 

Per n. gg/ore______________________ 

 

  SI   /    NO 

*Descrizione dell’attività didattica svolta durante il periodo di servizio su indicato: 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

*Per ciò che riguarda l'attività didattica indicare (n. degli allievi, saggi, concerti solistici,-cameristici-

orchestrali, diplomi Suzuki ISI o altri esami, partecipazione a convegni, a concorsi, ecc.).  

 

Data_________________ 

 

                                                                                                      Firma ____________________________  

                                                                                                                         (autografa o digitale)                                           
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ALLEGATO B3 – TITOLI ARTISTICI E/O PROFESSIONALI  (art. 4 dell’avviso) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

____l_____ sottoscritto/a   

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. n. 445; 

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

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli artistico-professionali: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

data,________________ 

firma______________________ 

                                                                                                                       (autografa o digitale) 
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