
Allegato A

SELEZIONE  PUBBLICA PER  TITOLI  PER  LA FORMAZIONE  DI  UNA GRADUATORIA AVENTE 
VALIDITA’ TRIENNALE, FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA, AVENTI 
DURATA DI  UN ANNO SCOLASTICO O DI  SUPPLENZA TEMPORANEA, PRESSO LA SCUOLA 
CIVICA DI MUSICA DI PORTO TORRES “FABRIZIO DE ANDRE’.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto/a………………………….………………………………………………………………………..
nato/a a ………………………………………………………………………… il ………………. residente a
…………….……………………………………………. via …………………..…………………..... n. ……..
codice fiscale ....…………...…………… telefono ……………………………… cell ………………………

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto per la seguente materia di insegnamento: 

*  ………………………………….
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle penalità cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci:

1. che tutto quanto indicato nella presente domanda e negli allegati alla stessa corrisponde al vero;
2. di aver preso visione integrale dell’avviso di selezione in oggetto e di accettarlo in ogni sua parte;
3. di essere cittadino/a italiano/a o di un Paese dell’Unione Europea;
4. il godimento dei diritti politici e di non essere escluso dall’elettorato attivo;
5. il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
6. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
7. di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’avviso pubblico per l’insegnamento della disciplina 

di  come dimostrato da curriculum allegato;
8. di essere/non essere portatore di handicap e di avere necessità del seguente ausilio: ……………
9. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 6 dell’avviso di selezione;
10. di essere disponibile ad assumere servizio entro tre giorni dalla chiamata;
11. di eleggere il seguente domicilio per le comunicazioni: 

Indirizzo: …Via …………………………Città……………………Provincia………………………………………
Cap…………….tel. ………………………………………………e-mail…………………...................................
12. di allegare alla presente:
o copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
o curriculum redatto in conformità all’art. 5 dell’avviso di selezione;
o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445) firmata e datata di
veridicità di quanto riportato negli elenchi dei titoli allegati e di disponibilità;
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
del D.Lgs.196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Luogo e data: ............................................ Firma del richiedente …………….............................

*( indicare come richiesto all’art. 5 del bando una sola disciplina per ogni domanda di partecipazione).


