
 

Allegato 1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. “L. DE LORENZO” DI VIGGIANO 

Il/la sottoscritto/a ……………………………..................................…..………..… nato/a 

a……….…………………………………………….…..…….………… 

il………….………………..…………………………... residente 

a…………………………………………………………………………………….……………….…..……….………… 

cap………………..………… 

via……….…………………………….…………………………………………………..………………………………

………….……..……………….……….. 

Codice Fiscale  … … … … … … … … … … … … … … … …  n. telefono……………………..……. n. cellulare 

…………………………………………… 

e-mail ..................................................................................................... …in possesso del seguente titolo di studio: 

Laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento ………………………………………………………….. 

conseguita presso……………………………….……………………….………………………….    in data 

……………………………..…………………………………... 

con il voto di …………………………….…………………………………………………. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di n. 1 esperto di Musica- Anno Scolastico 2022-2023, in quanto in possesso dei requisiti 

richiesti dal bando. 

Dichiara, inoltre, sotto personale responsabilità, ai degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/00: 

  di avere un’età non inferiore a 18 anni; 

   di essere in possesso di cittadinanza italiana o di Stato membro della Unione Europea 

 ovvero di essere familiare di cittadini dell’UE non avente la cittadinanza di uno Stato membro ma titolare del 

diritto di soggiorno ovvero del diritto di soggiorno permanente  

 di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

di essere cittadino di uno Stato terzo titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  

di essere titolare di status di rifugiato ovvero dello status  di protezione sussidiaria 

                 (*Barrare la voce di interesse) 

• di godere  dei diritti politici; 

• di non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso; 

• di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego; 

• di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego richiesto; 

• essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i nati sino all’anno 1985) 

• di aver preso visione del bando; 

• di garantire la propria disponibilità  ad adattarsi  al calendario che sarà definito al momento della nomina; 

• di conoscere la lingua italiana. 

• che i dati riportati nel  presente  modulo  di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000, “Testo Unico delle  disposizioni legislative regolamentari di documentazione 

amministrativa”. 

Allega alla presente: 

✓ Scheda    di   autovalutazione   titoli   (secondo   il   modello   dell’allegato  n.2)  debitamente   compilata e  

    sottoscritta;  

✓ Dettagliato  curriculum  vitae, secondo il modello europeo, firmato in originale, contenente descrizioni  di 

studi ed esperienze professionali maturate, nonché ogni altra informazione che l’aspirante ritenga utile ai fini della 

valutazione dei titoli richiesti, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Decreto Leg.vo 

196/2003 e redatto ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/00; 

✓ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; 

✓ L’autorizzazione, per i dipendenti della Pubblica amministrazione, da parte del dirigente del proprio ufficio, 

allo svolgimento dell’incarico. 

Il/La sottoscritto/a ………………………………….…………………………………… autorizza l’Istituto al 

trattamento   dei  dati  personali ai  sensi  del D.L. 675/96   solo per   i   fini  istituzionali  e necessari per l’espletamento 

della procedura di cui alla presente domanda. 

Data ……………………………………                                 In fede 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 

 

 

 

Bando assistente specialistico – A.S.  2022-2023 

- Scheda di autovalutazione titoli 

 

Docente ______________________________________ 

 

 

 

TITOLI VALUTAZIONE DEL 

CANDIDATO 

(con rinvio alla pagina del 

curriculum che riporta il titolo) 

VALUTAZIONE DELLA 

COMMISSIONE 

Titoli di accesso: diploma di 

conservatorio 

(le valutazioni, comunque 

definite, saranno riparametrate 

in centodecimi) 

voto fino a 100: punti 5; 

voto da 101 a 107: punti 6; 

voto da 108 al 110: punti 8; 

voto 110 e lode: punti 10 

 

PUNTI: 

 

Possesso di 

certificazioni attestanti 

competenze 

nell’insegnamento della 

musica ai bambini 

2 punti per titolo – si valutano max 

n° 2 certificazioni 

 

PUNTI: 

 

Esperienza di insegnamento 

di musica nella scuola 

primaria 

(indicare durata espressa degli 

incarichi in aa.ss.) 

2 punti per ogni anno – si valutano 

max 3 annualità 

 

 

PUNTI: 

 

Esperienza di insegnamento 

di musica o strumento 

musicale  nella scuola 

(indicare durata espressa degli 

incarichi in aa.ss.) 

3 punti per ogni anno- si valutano 

max 3 annualità  

 

PUNTI: 

 

 

 

 

 

• I dati evidenziati nella presente scheda sono riportati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.      

 

                                                                                                                       Firma  

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

 


