ALLEGATO A

Modulo di domanda per la partecipazione alla selezione per soli titoli ai fini della formazione
delle graduatorie relative all’insegnamento nella Scuola Civica di Musica “Ischelios” anni
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Al Responsabile
del settore Affari Generali
Comune di Ossi

Il /la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a 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 il triennio
2019/2022, per il conferimento dell’incarico di docente presso l’istituzione Scuola Civica di Musica “ISCHELIOS”
nelle sedi di Cargeghe, Florinas, Muros, Ossi, Ploaghe, Tissi, Uri, Usini 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. 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:
□ età non inferiore ai 18 anni;
□ 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;
□ godimento dei diritti civili e politici;
□ idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
□ assenza di condanne e procedimenti penali in corso;
□ di non essere stato/a interdetto o sottoposto/a a misure che per legge escludono l’accesso agli
impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
□ Non essere stati destituiti, dispensati dalla impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ovvero di non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione ad esito di un
procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
□ di essere in possesso del seguente titolo_____________________________________ previsto dal bando per
il concorso per cui si presenta la domanda;

□

(in caso di insegnanti delle scuole pubbliche e di dipendente pubblico in generale) di impegnarsi a
presentare entro cinque giorni dalla nomina l’autorizzazione a contrarre rapporti di collaborazione

-

-

coordinata e continuativa con pubbliche amministrazioni, come previsto dall’art. 53 D.Lgs. n°165/2001
che regola il regime di incompatibilità;
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 Ossi a trasmettere ogni comunicazione riguardante la selezione ai seguenti
recapiti:
tel. _____________________ cell. ________________________ e-mail _______________________________________
via ________________________________ n° ______ Comune ______________________________ Prov. _________

data ____.____._______

Firma
__________________________________

Si allega alla domanda:
un’autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio di servizio e artistico – culturali e
professionali (debitamente elencati) – “Allegato B”
un curriculum vitae modello europeo –
fotocopia del documento di identità personale in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto idonea informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 1314 (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale.
Dichiara inoltre di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali utili per agevolare l’attività
amministrativa

data ____.____._______

Firma
___________________________________

