
 

Sede Legale Via C. Goldoni 8 - 41121 Modena
Tel. 0592032925 fax. 0592032928

Succursale di Carpi (Mo) Via San Rocco 5 – 41012
Carpi (Mo) Tel. 059649916

c.f. 94144790360
     Al Direttore

         dell’I.S.S.M. "Vecchi – Tonelli"
    Via C. Goldoni, 2, 41121, Modena

Allegato B – CURRICULUM
Rif: bando di selezione a evidenza pubblica per l'acquisizione di candidature per la redazione di 
graduatorie a validità triennale (2018-2021), finalizzate al conferimento di incarichi professionali a 
Coadiutori di Classe, nell’ambito della fascia di avviamento strumentale (8 – 10 anni) e di quella 
immediatamente  precedente  l’Alta  Formazione  (dagli  11  anni  in  avanti),  come da   art.  16  del 
Regolamento Corsi preaccademici, pubblicato online.

N.B.  il  presente  modulo  non  va  modificato  nella   propria  struttura  data  allo  stesso,  va 
compilato usando un programma qualsiasi di elaborazione testi e stampato. 

Il presente documento, Allegato B, è composto di n. ________ pagine

Il sottoscritto (cognome) ______________________ (nome) ____________________________

Codice fiscale _________________________________________________________________

in relazione alla domanda 
Di  essere  ammesso  alla  procedura  semplificata  indetta  da  codesto  Istituto,  per  la  valutazione 
comparata di curricula esperienziali al fine di  selezionare professionisti:  “Coadiutori di Classe” 
2018 / 2021 intendendo concorrere alla 
Graduatoria: __________________________________ indicare chiaramente utilizzando le diciture a Bando

essendo consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

a) di essere nato il _________________a __________________________________(Prov. di ____)

b) di risiedere a ____________________(Prov. di ___) in Via ______________________n. ______

c.a.p. ____________telefono _____________________e-mail______________________________
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Dichiara innanzitutto di possedere il/i seguente/i titoli utili per la sola ammissione al Concorso 
(quindi non valutabili come punteggio)

- diploma (attinente) utilizzato per l'ammissione alla selezione da cui alla Graduatoria prescelta, 
come da Bando:

Titolo di studio. Istituzione  che  ha 
rilasciato il titolo 

Data Votazione 
conseguita

altro

Dichiara inoltre di possedere i seguenti altri titoli di merito valutabili:
Elenco dei titoli valutabili

1. TITOLI DI STUDIO, max. 6 punti

- Titoli culturali o di studio generici: si elenchino allo scopo tutti i titoli di studio e culturali 
extramusicali.

Tipologia Istituzione  che  ha 
rilasciato il titolo 

Data Votazione 
conseguita

altro

-  Titoli  di  studio  musicali posseduti  ed  eventuali  abilitazioni  all'insegnamento  acquisite:  si 
elenchino gli stessi specificando, quando necessario, il DPR  di riferimento per le abilitazioni, la 
data ed il luogo di conseguimento 

Tipologia (indicare 
eventuale DPR di 
riferimento per il Corso di 
studi in oggetto)

Istituzione che ha 
rilasciato il titolo 

Data Votazione 
conseguita

altro

2



 

Sede Legale Via C. Goldoni 8 - 41121 Modena
Tel. 0592032925 fax. 0592032928

Succursale di Carpi (Mo) Via San Rocco 5 – 41012
Carpi (Mo) Tel. 059649916

c.f. 94144790360

2. TITOLI DI SERVIZIO, max 14 punti

a)  Servizio  prestato  presso  Conservatori  di  Stato  o  I.S.S.M.  per  il  medesimo  ambito  di 
Graduatoria oggetto di domanda.

1 Anno accademico ______________ dal __/__/__       al __/__/__
Conservatorio/ISSM ________________________________________
Insegnamento______________________________________________
n. ore __________ stipulato a seguito di procedura selettiva (SI) (NO)
Rif. alla Procedura Selettiva pubblica (indicare insegnamento, data e protocollo 
della graduatoria e Ist. che ha curato la procedura stessa:
______________________________________________________________

2 Anno accademico ______________ dal __/__/__       al __/__/__
Conservatorio/ISSM ________________________________________
Insegnamento______________________________________________
n. ore __________ stipulato a seguito di procedura selettiva (SI) (NO)
Rif. alla Procedura Selettiva pubblica (indicare insegnamento, data e protocollo 
della graduatoria e Ist. che ha curato la procedura stessa:
______________________________________________________________

3 Anno accademico ______________ dal __/__/__       al __/__/__
Conservatorio/ISSM ________________________________________
Insegnamento______________________________________________
n. ore __________ stipulato a seguito di procedura selettiva (SI) (NO)
Rif. alla Procedura Selettiva pubblica (indicare insegnamento, data e protocollo 
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della graduatoria e Ist. che ha curato la procedura stessa:
______________________________________________________________

4 Anno accademico ______________ dal __/__/__       al __/__/__
Conservatorio/ISSM ________________________________________
Insegnamento______________________________________________
n. ore __________ stipulato a seguito di procedura selettiva (SI) (NO)
Rif. alla Procedura Selettiva pubblica (indicare insegnamento, data e protocollo 
della graduatoria e Ist. che ha curato la procedura stessa:
______________________________________________________________

5 Anno accademico ______________ dal __/__/__       al __/__/__
Conservatorio/ISSM ________________________________________
Insegnamento______________________________________________
n. ore __________ stipulato a seguito di procedura selettiva (SI) (NO)
Rif. alla Procedura Selettiva pubblica (indicare insegnamento, data e protocollo 
della graduatoria e Ist. che ha curato la procedura stessa:
______________________________________________________________

b)  Servizio  prestato  presso  Licei  Musicali  o  Scuole  media  ad  indirizzo  musicale  per  il 
medesimo ambito di Graduatoria oggetto di domanda.

1 Anno scolastico ______________ dal __/__/__       al __/__/__
Liceo mus./SMIM  ________________________________________
Insegnamento______________________________________________
n. ore __________ stipulato a seguito di procedura selettiva (SI) (NO)
Rif. alla Procedura Selettiva pubblica (indicare insegnamento, data e protocollo 
della graduatoria e Ist. che ha curato la procedura stessa:
______________________________________________________________

2 Anno scolastico ______________ dal __/__/__       al __/__/__
Liceo mus./SMIM  ________________________________________
Insegnamento______________________________________________
n. ore __________ stipulato a seguito di procedura selettiva (SI) (NO)
Rif. alla Procedura Selettiva pubblica (indicare insegnamento, data e protocollo 
della graduatoria e Ist. che ha curato la procedura stessa:
______________________________________________________________

3 Anno scolastico ______________ dal __/__/__       al __/__/__
Liceo mus./SMIM  ________________________________________
Insegnamento______________________________________________
n. ore __________ stipulato a seguito di procedura selettiva (SI) (NO)
Rif. alla Procedura Selettiva pubblica (indicare insegnamento, data e protocollo 
della graduatoria e Ist. che ha curato la procedura stessa:
______________________________________________________________
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4 Anno scolastico ______________ dal __/__/__       al __/__/__
Liceo mus./SMIM  ________________________________________
Insegnamento______________________________________________
n. ore __________ stipulato a seguito di procedura selettiva (SI) (NO)
Rif. alla Procedura Selettiva pubblica (indicare insegnamento, data e protocollo 
della graduatoria e Ist. che ha curato la procedura stessa:
______________________________________________________________

5 Anno scolastico ______________ dal __/__/__       al __/__/__
Liceo mus./SMIM  ________________________________________
Insegnamento______________________________________________
n. ore __________ stipulato a seguito di procedura selettiva (SI) (NO)
Rif. alla Procedura Selettiva pubblica (indicare insegnamento, data e protocollo 
della graduatoria e Ist. che ha curato la procedura stessa:
______________________________________________________________

3. CURRICULUM ARTISTICO/PROFESSIONALE
  max 20* punti
      * Ad insindacabile giudizio della Commissione.
Il sottoscritto _________________________________________dichiara di avere al suo attivo:

- 3.1.
n. ____ Contratti con Orchestre
n. ____ Concerti come solista
n. ____ Concerti in ensemble strumentale
n. ____ altro ________
Allo scopo allega un elenco* *compiuto (**non obbligatorio e comunque non valutato)

Chiede  inoltre  che  sia  valutata  la  seguente  selezione  di  30  titoli tra:  Contratti  stipulati  con 
Orchestre o Enti Lirici, Concerti come solista, Concerti in ensemble strumentali:
n. Tipologia Committente - Lunghezza/ 

Periodo contratto con Orchestre
- Repertorio (nel caso di concerti) 

Repertorio
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- Colloquio orale. Si ricorda inoltre che, per l’assegnazione degli  ulteriori 20 punti previsti da 
Bando in oggetto, il Candidato verrà convocato ed invitato a discutere l’elaborato prodotto alla 
presenza della Commissione nominata per la Graduatoria specifica ovvero invitato ad una prova 
pratica di esecuzione strumentale 

Ai fini della procedura di selezione, con la presente il/la sottoscritt ___, consapevole che chiunque 
rilasci dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai 
sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dichiara inoltre:
- di possedere i titoli di cui all’elenco allegato.
- che tutte le fotocopie allegate sono conformi all’originale. (Cancellare questa frase se non si allega documentazione) 
- di autorizzare l’Istituzione e l'Ente fruitore delle sue prestazioni, al trattamento dei dati personali 
ai sensi del D.Lgs. 196/03, impegnandosi negli stessi termini,  ai sensi della stessa legge,  per le 
informazioni di cui verrà a conoscenza, se incaricato.

In allegato al presente Curriculum, si trasmettono n. ______ allegati,  
per n. _____pagine complessive

(Il sottoscritto prende atto del fatto che, ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/2000, non è più richiesta l’autenticazione della firma)

Modena, il , __________________                   firma _____________________________

8


