Al DIRIGENTE SCOLASTICO
ISISS “VERDI”
VALDOBBIADENE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ED ESTERNO PER INCARICHI
DI DOCENZA DI PIANOFORTE E/O VIOLINO
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per la figura di docente di pianoforte e/o violino per la
realizzazione di n° 4 corsi di pianoforte e n°1 corso di violino nell’a.s. 2021/2022 nell’ambito del progetto
“Corsi Musicali all’ISISS Verdi” di cui all’ Avviso Pubblico Prot. n°9871/C14 del 16/12/2021.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ____________________________
il
___________residente
a____________________________via _____________________n° ___
tel___________ cell.______________________mail __________________________________________
codice fiscale ___________________________________ in qualità di:
1.
2.

Docente in servizio presso l’ISISS “Verdi” di Valdobbiadene
Docente dipendente di Istituzioni scolastiche statali (specificare: ______________________________)

3.
4.

Docente dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche (specificare: ____________________________)
Personale estraneo alla Pubblica Amministrazione (specificare: _______________________________)

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di docente di pianoforte e/o violino (barrare la/le
casella/e del/i corso/i che interessa/no):
N°

ATTIVITA’

CORSO

LEZIONI

BARRARE IL CORSO CHE

DA 50’

INTERESSA

1

DOCENTE

Pianoforte

15



1

DOCENTE

Pianoforte

15



1

DOCENTE

Pianoforte

15



1

DOCENTE

Pianoforte

15



1

DOCENTE

Violino

15



A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art.46 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità di:
-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godere dei diritti civili e politici

-

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure, di decisioni e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

-

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’avviso pubblico di selezione

-

aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;

1

-

di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario che verrà predisposto insieme

-

al Dirigente Scolastico
di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e di servizio previsti dall’Avviso;

-

di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali degli esperti resa in base all’art. 13
del Regolamento europeo 2016/679, pubblicata sul sito web dell’ISISS “G. Verdi”.

Possesso del diploma di conservatorio o dei diplomi accademici di
I e di II livello rilasciato dai Conservatori di musica e dagli istituti
musicali pareggiati

si 

Punti 20

no 

Voto di conservatorio o dei diplomi accademici di I e di II livello

da 6 (o da 66) 7,99 (o 87)

punti 6

rilasciato dai Conservatori di musica e dagli istituti musicali
pareggiati (indicare il voto) _______________

da 8 (o 88) 9,99 (o 109)
10 (o 110) e 10 con lode

punti 8

(o 110 e lode)

punti 10

Possesso di diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento

punti 6

si  no 
Possesso di sola laurea triennale si 

no 

punti 4

Per ogni corso specialistico di strumento coerente con il modulo / i

Punti 3 (fino ad un massimo di 15 punti)

moduli richiesto/i (specificare i corsi)
_______________________________________________
_______________________________________________
Insegnamento curricolare di strumento negli Istituti scolastici ad

Punti 5 per ogni anno scolastico (fino ad

indirizzo musicale (indicare gli aa.ss.)

un massimo di 20 punti)

_______________________________________________
_______________________________________________
Esperienze didattiche extracurricolari (indicare le esperienze)
_______________________________________________

Punti 5 per ogni anno scolastico (fino ad
un massimo di 20 punti)

_______________________________________________
Insegnamento annuale nei corsi musicali presso ISISS “Verdi”
Valdobbiadene (indicare gli aa.ss.)

Punti 1 per ogni insegnamento fino
ad un massimo di 5 punti

_______________________________________________
Allega alla presente il curriculum vitae in formato europeo (da cui si evincono titoli ed esperienze dichiarate nella domanda
di partecipazione).

Data _________________________
FIRMA________________________________
(firma chiara e leggibile)
AVVERTENZE: Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l‘uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale
e delle leggi in materia. Ai sensi dell’art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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