
 
 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI PER L’INDIV IDUAZIONE DI DESTINATARI DI CONTRATTO DI 
COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA SCUOLA SECONDARIA  DI I GRADO “CONVITTO NAZIONALE MARIA 

LUIGIA” DI PARMA - ANNI SCOLASTICI 2013-2014, 2014- 2015, 2015-2016 

 
 
MODULO A – DOMANDA 

AL DIRETTORE 
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA 

“A. BOITO” 
Via del Conservatorio 27/A 

43121 Parma 
 
__l ___sottoscritt___ ______________________________________________________________ 

(nome e cognome) 

nat___ a ____________________________________________________ Prov. (_____________) 

il ____________________ cittadinanza _______________________________________________ 

codice fiscale____________________________________________________________________ 

residente a __________________________________________________ Prov. (______________) 

in ________________________________________________________ CAP_________________ 

telefono ______________________________________ cell. ______________________________ 

e-mail ____________________________________________ 

CHIEDE 
di essere incluso/a nella graduatoria d'Istituto relativa alla seguente materia: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità: 

−� di essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego; 

−� di essere domiciliato ai fini della procedura (compilare solo se diverso da quanto già indicato): 

Città _________________________________ Prov. ______________ CAP __________________ 

Via___________________________________ tel. __________________ cell._________________ 

e-mail________________________________________ 

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (riservato ai candidati stranieri) 

 

Data_______________________ (Firma autografa) ________________________ 

 



Allegati: 
- fotocopia carta d'identità; 
- numero codice fiscale; 
- autocertificazione con firma autografa attestante il possesso dei titoli di studio e di servizio 

dichiarati (Modulo B); 
- Curriculum vitae in duplice copia e firmato in originale  
- Elenco numerato cinquanta titoli artistico-culturali e professionali ritenuti di maggiore 

rilevanza, specificamente attinenti all'insegnamento per il quale si chiede l'inserimento in 
graduatoria, secondo l’Allegato 1 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Modulo C)  
 



 
MODULO B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI CER TIFICAZIONE ARTT. 45 
E 46 D.P.R. 445/2000 
 
 
__l___ sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a__________________________________________________________________________ 

residente a _____________________________________________ (Prov.____________________) 

Via_______________________________________ n._______________ CAP ________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 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. 445/2000, ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art. 46 del citato D.P.R. 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, di possedere i seguenti 
 
titoli di studio: 
 
_________________________________________________ anno conseguimento _____________ 

con voti_____________________ presso ______________________________________________ 

_________________________________________________ anno conseguimento _____________ 

con voti_____________________ presso ______________________________________________ 

_________________________________________________ anno conseguimento _____________ 

con voti_____________________ presso ______________________________________________ 

_________________________________________________ anno conseguimento _____________ 

con voti_____________________ presso ______________________________________________ 

 
titoli di servizio 
 

1. Insegnamento______________________________________________________________ 

Istituzione________________________________________________________________ anno 

accademico_________________________ dal _____________________ al __________________ 

Conferito a seguito di selezione pubblica:   Sì  □ No □ (barrare sì o no) 

 

2. Insegnamento______________________________________________________________ 



Istituzione________________________________________________________________ anno 

accademico_________________________ dal _____________________ al __________________ 

Conferito a seguito di selezione pubblica:   Sì  □ No □ (barrare sì o no) 

 

3. Insegnamento______________________________________________________________ 

Istituzione________________________________________________________________ anno 

accademico_________________________ dal _____________________ al __________________ 

Conferito a seguito di selezione pubblica:   Sì  □ No □ (barrare sì o no) 

 

4. Insegnamento______________________________________________________________ 

Istituzione________________________________________________________________ anno 

accademico_________________________ dal _____________________ al __________________ 

Conferito a seguito di selezione pubblica:   Sì  □ No □ (barrare sì o no) 

 

5. Insegnamento______________________________________________________________ 

Istituzione________________________________________________________________ anno 

accademico_________________________ dal _____________________ al __________________ 

Conferito a seguito di selezione pubblica:   Sì  □ No □ (barrare sì o no) 

6. Insegnamento______________________________________________________________ 

Istituzione________________________________________________________________ anno 

accademico_________________________ dal _____________________ al __________________ 

Conferito a seguito di selezione pubblica:   Sì  □ No □ (barrare sì o no) 

 

7. Insegnamento______________________________________________________________ 

Istituzione________________________________________________________________ anno 

accademico_________________________ dal _____________________ al __________________ 

Conferito a seguito di selezione pubblica:   Sì  □ No □ (barrare sì o no) 

 

8. Insegnamento______________________________________________________________ 



Istituzione________________________________________________________________ anno 

accademico_________________________ dal _____________________ al __________________ 

Conferito a seguito di selezione pubblica:   Sì  □ No □ (barrare sì o no) 

 

9. Insegnamento______________________________________________________________ 

Istituzione________________________________________________________________ anno 

accademico_________________________ dal _____________________ al __________________ 

Conferito a seguito di selezione pubblica:   Sì  □ No □ (barrare sì o no) 

 

10. Insegnamento______________________________________________________________ 

Istituzione________________________________________________________________ anno 

accademico_________________________ dal _____________________ al __________________ 

Conferito a seguito di selezione pubblica:   Sì  □ No □ (barrare sì o no) 

 

11. Insegnamento______________________________________________________________ 

Istituzione________________________________________________________________ anno 

accademico_________________________ dal _____________________ al __________________ 

Conferito a seguito di selezione pubblica:   Sì  □ No □ (barrare sì o no) 

12. Insegnamento______________________________________________________________ 

Istituzione________________________________________________________________ anno 

accademico_________________________ dal _____________________ al __________________ 

Conferito a seguito di selezione pubblica:   Sì  □ No □ (barrare sì o no) 

 

13. Insegnamento______________________________________________________________ 

Istituzione________________________________________________________________ anno 

accademico_________________________ dal _____________________ al __________________ 

Conferito a seguito di selezione pubblica:   Sì  □ No □ (barrare sì o no) 

 

14. Insegnamento______________________________________________________________ 



Istituzione________________________________________________________________ anno 

accademico_________________________ dal _____________________ al __________________ 

Conferito a seguito di selezione pubblica:   Sì  □ No □ (barrare sì o no) 

 

15. Insegnamento______________________________________________________________ 

Istituzione________________________________________________________________ anno 

accademico_________________________ dal _____________________ al __________________ 

Conferito a seguito di selezione pubblica:   Sì  □ No □ (barrare sì o no) 

 

 
Luogo e data 
 
_______________________ 

Firma per esteso 
 

_________________________________ 



MODULO C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOT ORIETA' (ART. 47 
D.P.R. 445/2000) 
 
 
____l___ sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ Prov. (____________) il ___________________ 

in Via __________________________________________ CAP ___________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 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. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
- di possedere i titoli artistico – culturali e professionali come da elenco numerato e sottoscritto 

allegato;(1) 
- che le notizie riportate sul curriculum sono veritiere. 

 
Luogo e data 
 
____________ 

Firma per esteso 
 

______________________ 
(1) 
Per i concerti precisare le date, i programmi, i ruoli ricoperti, gli autori e i titoli dei brani eseguiti(in 
generale tutte le informazioni che si ritiene possano essere utili al fine della valutazione).  
Nel caso di pubblicazioni (libri e CD) indicare gli editori, come pure le testate delle recensioni 
eventualmente elencate. 



Allegato 1 
 
 

 
 
 
 
n. Titolo Data  Città e sede Programma 

eseguito 
Solista 
/formazione 

Ente 
organizzatore 
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