All.1

BANDO DI SELEZIONE PER FORMAZIONE DI GRADUATORIE FINALIZZATE AL
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER L’INSEGNAMENTO PRESSO IL
CENTRO DI FORMAZIONE MUSICALE DELLA CITTÀ DI TORINO

ALLEGATO 1

ISTANZA DI CANDIDATURA
La sotosscrita IIl sotosscrito (nome e cognome)
nata/o a
il
citaadinanza
Coadice Fiscale
resiadente a
in via
n.
C.A.P.
tel./cell
pec
e-mail:
Presa visione adel Banado adi selezione per la formazione adi graaduatorie fnalizzate al conferimento adi
incarichi professionali per l'insegnamento presso il Centro adi Formazione Musicale adella Citt adi
Torino
CHIEDE
adi partecipare alla presente selezione per le seguent materie adi insegnamento e relatvi ammit:
Indicare la/le materia/e per cui ci si candida e inserire una X in relazione all’ambito di
appartenenza della/e stessa/e. Si specifca che ove una materia sia appartenente a più ambit
possibile candidarsi su uno o su più ambit.
MATERIA

AMBITO A

AMBITO B

AMBITO C

consapevole adelle sanzioni penali, nel caso adi adichiarazioni non veritere, adi formazione o uso adi at
falsi, richiamate adall'art. 76 adel D.P.R. 445 adel 28 adicemmre 2000
DICHIARA
ari sensri e agIlri efee tegIlri actt 46 7 teIl DPR
☐
2;
1

5 2000

adi essere in possesso adei requisit generali adi ammissione previst adal Banado e inadicat all’art.

☐

adi posseadere i ttoli adi stuadio inadicat nell’allegato 2;

☐

adi aver svolto atvitt adi servizio nei perioadi e presso gli isttut inadicat nell’allegato 3;

☐
adi aver svolto atvitt artstco-professionali e/o adi posseadere ttoli artstco-professionali
come inadicat nell’allegato 4;
☐
che il/i programma/i adiadatco/i , ove present, sono stat personalmente elamorat adal
sotoscrito;
Il sotoscrito autorizza la Fonadazione per la Cultura Torino e la Citt adi Torino -Area Atvitt
Culturali al tratamento adei adat contenut in questa adichiarazione per le fnalitt isttuzionali e nei
limit stamilit adal D.Lgs. 196/2003 e successive moadifche
Si fornisce la seguente adocumentazione adigitale in formato .padf, allegata in parte integrante alla
presente istanza:
☐copia adi adocumento adi iadenttt in corso adi valiaditt (allegato obbligatorio)
☐copia adi coadice fscale (allegato obbligatorio);
☐Scheada adi autocertfcazione adei ttoli adi stuadio (readata su moadello all.2) - (allegato
obbligatorio);
☐Scheada adi autocertfcazione adei ttoli adi servizio (readata su moadello all. 3)- (allegat
obbligatorio);
☐Scheada adi autocertfcazione ttoli artstco-professionali (readata su moadello all. 4) - (allegato
obbligatorio);
☐Progeto adiadatco relatvo alla materia
Ammito
(readato su moadello all.5) (allegato
obbligatorio per gli ambit A e B);
☐Progeto adiadatco relatvo alla materia
Ammito
-(readato su moadello all.5) (allegato
obbligatorio per gli ambit A e B);
☐Progeto adiadatco relatvo alla materia
Ammito
readato su moadello all.5) (allegato
obbligatorio per gli ambit A e B);
inserire qui, ove occorra gli ulteriori proget didatci
Data
Firma
NOTE PER LA PRESENTAZIONE:
A termine della compilazione il documento dovrà essere presentato secondo una sola delle
seguent opzioni (a scelta del candidato):
1.
salvato in formato .pdf e sotoscrito con frma digitale intestata al candidato (frma ai
sensi della legge 82/05)
2.
stampato, frmato con frma autografa e acquisito in formato .pdf
Il documento prodoto, a pena di esclusione, secondo una delle due modalità sopra indicate dovrà
essere inviato congiuntamente agli allegat come indicato all’art. 4 del Bando.
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