ALLEGATO A
Modulo di domanda per la partecipazione alla selezione dei docenti
della Scuola Civica di Musica “Romangia-Logudoro” Sorso-Codrongianos-Ploaghe
Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari e Politiche Culturali
Sorso
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________ il _____________________________
C.F. _______________________________ residente in via ___________________________ n . __
Comune _________________________________ Provincia _______________________________
Tel. ______________________________ Cell. _________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la formazione delle graduatorie valevoli per
l’a.s. 2015-2016, per il conferimento dell’incarico di docente presso l’Istituzione Scuola Civica di
Musica “Romangia-Logudoro” Sorso-Codrongianos-Ploaghe per la disciplina:
_______________________________________________________________________________
(il candidato può presentare più domande, una per ogni disciplina)

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle
leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA
-

di aver preso visione integrale del bando e di accettarne il contenuto;
di essere in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione previsti dal bando:
□ cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione Europea _________________ salvo
quanto previsto dai codici 51 e 52; sono equiparati ai cittadini gli italiani residenti
all’estero;
□ età non inferiore ai 18 anni;
□ godimento dei diritti civili e politici;
□ assenza di condanne e procedimenti penali in corso;
□ idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
□ di non essere mai stato/a destituito/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità per l’accesso al
pubblico impiego e allo svolgimento dell’incarico oggetto del concorso;
□ di essere in possesso del titolo previsto dal bando per il corso per cui si presenta la
domanda;
□ di non essere titolare di pensione a qualsiasi titolo percepita;
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-

-

-

□ di non ricoprire incarichi di docenza presso scuole pubbliche o parificate con
contratto a tempo indeterminato;
□ di non essere Direttore Artistico Didattico in un’altra Scuola Civica di Musica;
□ di non essere dipendente a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni;
□ di non essere a tempo indeterminato presso privati.
in caso di docente di scuola pubblica con incarico annuale di impegnarsi a presentare entro i
termini stabiliti dall’Amministrazione comunale di Sorso l’autorizzazione a contrarre
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con pubbliche amministrazioni, come
previsto dall’art. 53 D. Lgs. N. 165/2000;
di prendere atto che il presente bando non impegna in alcun modo l’amministrazione circa
l’assegnazione dell’incarico, che è subordinata alla stipulazione del relativo contratto;
di autorizzare il Comune di Sorso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi degli artt.
7 e 13 del D. Lgs n. 193/03, finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della
procedura selettiva in oggetto.
Di autorizzare il Comune di Sorso a trasmettere ogni comunicazione riguardante la selezione
ai seguenti recapiti:
tel. _________________________________ cell. _________________________________
e-mail ____________________________________________________________________
via __________________________ n . ___ Comune _______________________ Prov. ___

Data _________________________________

Firma

______________________________________

Si allega alla domanda:
1. un’autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio di servizio e artistico-culturali
e professionali (debitamente elencati) – “Allegato B”
2. un curriculum vitae modello europeo – “Allegato C”.
3. un Programma Didattico – Musicale e Artistico – Formativo predisposto dal candidato
(tenendo conto del contesto socio culturale in cui il docente dovrà operare e basandosi anche
sulle peculiarità linguistiche tradizionali e musicali della Sardegna) in merito alla disciplina
musicale per la quale l’aspirante docente presenta domanda che, nel caso di nomina, dovrà
essere adeguata tenendo conto dell’analisi della situazione di partenza degli iscritti alla
Scuola Civica di Musica “Romangia-Logudoro” Sorso-Codrongianos-Ploaghe;
4. Fotocopia del documento d’identità personale in corso di validità.
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