
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 3

TITOLI DI SERVIZIO (esperienza didattac

Istruzioni per la compilazione:
I titoli ti seriizio teiono essere inseriti in relazione all’amaito e alla materia ti insetnamento per cui si concorrep
Possono essere inseriti più perioti ti seriizio prestati in uno stesso anno accatemicop
Il seriizio prestato netli Istituti Musicali Parettiati teie riferirsi a "Scuole" parettiate al tempo tella prestazione tel seriiziop
Il seriizio militare è ialutaaile come efeeio seriizio ti insetnamento soltanto se prestato in costanza ti rapporto ti impietop

A termine tella compilazione il tocumento toirà essere presentato seconto una sola telle setuenti opzioni (a scelta tel cantitato):
1p saliato in formato pptf  e sotoscrito con frma tititale intestata al cantitato (frma ai sensi tella lette 82/05) 
2p stampato,  frmato con frma autotrafa e acquisito in formato pptf

Il tocumento prototo, a pena di esclusione, seconto una telle tue motalità sopra inticate toirà essere iniiato contiuntamente atli altri alletati
come inticato all’artp 4 tel Bantop

I Titoli ti seriizio saranno ialutati t’ufcio in relazione a quanto inticato nel aanto e nei relatiii alletatip

Il sottoscritto            Codice Fiscale         



candidato per i seguent insegnamenti

Inticare la/le materia/e per cui ci si cantita e inserire una X in relazione all’amaito ti appartenenza tella/e stessa/ep Si specifca che oie una 
materia sia appartenente a più amaiti è possiaile cantitarsi su uno o su più amaitip

E’ possiaile ampliare la taaella inserento ulteriori rithe seconto necessitàp

MATERIA AMBITO A AMBITO B AMBITO C

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritere, di formazione o uso di at falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 
28 dicembre 2000 

D I C H I A R A
ai sensi e agli efet degli artt  4- 7 del DPR   5/2000

per ciascuna materia di insegnamento sopra indicata, di possedere i seguent titolli di seriizioli

Compilare  il prospeto inticanto per ciascuna materia per cui ci si cantita: l’amaito tel aanto, l’Istituzione/l’ente presso cui il seriizio è stato
prestato, la tipolotia ti contrato/natura tella prestazione; l’anno/tli anni in cui il seriizio è stato prestato, la materia per cui il seriizio è stato



prestato, il perioto ti seriizio complessiio espresso in anni (i perioti ti seriizio superiori a 6 mesi anche non consecutiii sono ta consiterarsi pari
at 1 anno), il cotice  ti criterio (2A; 2B; 2C; 2D) ti cui alla taaella 2 tetli alletati A,B,C  tel aanto (consiterare l’alletato ti riferimento in aase
all’amaito inticato)p 
E’ possiaile ampliare la taaella inserento ulteriori rithe seconto necessitàp

MATERIA Ambitol Istituziolne/Ente pressol
tui il seriiziol è statol

efetuatol

Tipollolgia di tolntratol/natura
della prestaziolne

Annol/i
attademitol/stollastitol//
olrmatiii in tui il seriiziol

è statol prestatol

materia per
tui è statol
prestatol il
seriiziol

Perioldol di
seriiziol

tolmplessii
ol espressol
in anni

Coldite
di

triteri
ol

tabella
2



Data       

Firma      
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