CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
“GIUSEPPE VERDI”
- TORINO ALLEGATO A: MODELLO DI ISTANZA
Al Conservatorio statale di Musicale
Giuseppe Verdi
via Mazzini 11
10123 TORINO
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA
PER ESAMI E TITOLI, PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO DI
ASPIRANTI A RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI
COLLABORATORE – AREA III CCNL COMPARTO AFAM
Il/La sottoscritt…. chiede di essere ammess….. alla selezione pubblica, per titoli ed esami, indetta per
la formazione di una graduatoria di istituto del profilo professionale di Collaboratore – area terza – del
C.C.N.L. Comparto A.F.A.M. - quadriennio normativo 2006/09 - da utilizzare per eventuali assunzioni
con contratto a tempo determinato in regime di tempo pieno o parziale.
A tal fine, conformemente alle norme sulla semplificazione dell'attività amministrativa di cui al DPR
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici ottenuti prevista dall’art. 75 del medesimo DPR in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti degli artt. 19, 46
e 47 del citato DPR,
dichiara
sotto la propria responsabilità:
1) cognome __________________________________ nome___________________________;
2) di essere nat__ a ________________________________________ il _____________________;
codice fiscale _________________________________________________________________;
3) di essere di cittadinanza _________________________________________________________;
4) (se di cittadinanza italiana) di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di
__________________________________________ / di non essere iscritto nelle liste elettorali per i
seguenti
motivi:
____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
5) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza, / di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti
motivi:
________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
6) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea) di avere buona e comprovata
conoscenza della lingua italiana di livello non inferiore a B2;
7) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea) di essere in possesso, fatta eccezione
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti dal presente bando per i cittadini italiani
_____________________________________________________________;
8) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti / di avere riportato
le
seguenti
condanne
penali/
di
avere
i
seguenti
procedimenti
penali
pendenti:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
9) (solo per i cittadini soggetti all’obbligo di leva) di essere nella seguente posizione rispetto agli
obblighi militari ______________________________________________________________;
_______________________________________________________________
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“GIUSEPPE VERDI”
- TORINO 10) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile o di non essere
incorso nelle sanzioni disciplinari del licenziamento con preavviso o che non abbia risolto un
precedente rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo;
11) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione alla presente selezione:
______________________________________________________________________________
conseguita il (gg/mm/aaaa) _____/_____/_________
presso l’Università _________________________________ città ___________________________
Facoltà ____________________________________________ con la votazione di _______/______
lode □ SI □ NO
per il titolo conseguito all’estero: provvedimento di equipollenza____________________________
emesso
da
________________________________________il
(gg/mm/aaaa)
_____/_____/_______ prot. n______________;
12) di essere portatore/portatrice della seguente tipologia di handicap: _______________________
____________________________________________________________________________
e di richiede i seguenti ausili e tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove:
________________________________________________________________________________
;
13) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, da far valere, a parità di punteggio nella
formazione della graduatoria di merito, così come previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni:____________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
14) di eleggere ai fini della presente selezione il proprio recapito al seguente indirizzo:
comune___________________________________________________________(prov.___)
via_______________________________________________ n. _______ c.a.p. _____________
telefono fisso ______________________________cell._________________________________ email _______________________________________________________________________;
15) di aver letto il bando di selezione pubblica e di accettarne tutte le condizioni.
__l__ sottoscritt___ dichiara di essere informat___, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito della presente procedura e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità e con le modalità di cui al predetto Regolamento.
Il sottoscritto allega alla presente domanda a pena di esclusione:
1) fotocopia documento di identità in corso di validità;
2) copia del codice fiscale (codice di identificazione personale per i candidati stranieri);
3) copia del versamento di € 20,00 per diritti di segreteria;
4) autocertificazione attestante il possesso dei titoli di cui chiede la valutazione ai sensi dell’allegato B
del bando;
(Luogo e data) ____________________________
Il dichiarante _____________________________________
_______________________________________________________________
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- TORINO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19, 19 bis, 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
(cognome) (nome)
codice fiscale ____________________________________________________,
nato/a a _____________________________________________________ (_________________)
il ____________________residente a _________________________________________________
(prov. ______) in Via ____________________________________________________ n. ____,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
che le fotocopie dei seguenti documenti sono conformi agli originali in mio possesso.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(Luogo e data) ____________________________
Il dichiarante ___________________________________

_______________________________________________________________
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- TORINO AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI DI CUI SI CHIEDE LA VALUTAZIONE
ALLEGATO B
I/la sottoscritt____________________________________________________________________
nat_ a _____________________________________________________________(prov._______)
il___________________________ codice fiscale ________________________________________
conformemente alle norme sulla semplificazione dell'attività amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici ottenuti prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti degli artt. 19, 46 e 47 del
citato D.P.R., dichiaro sotto la mia responsabilità di possedere i titoli di seguito elencati:
1) TITOLI DI STUDIO ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso al profilo professionale:
a. titoli di cultura e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso al profilo
professionale oggetto della selezione: fino a un massimo di punti 12

b. titoli di servizio: fino a un massimo di punti 8:

(Luogo e data) ____________________________
Il dichiarante ___________________________________

_______________________________________________________________
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“GIUSEPPE VERDI”
- TORINO ALLEGATO B ‐ TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE D’ESAME
1) Titoli di studio e professionali ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso al profilo professionale :
fino ad un massimo di punti 20, così articolati:
a. titoli di cultura e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso al profilo professionale
oggetto della selezione: fino a un massimo di punti 12 e, più precisamente:
‐ diplomi di laurea diversi da quelli previsti per l’accesso al profilo, diplomi di laurea magistrale, corsi di
perfezionamento, specializzazione, master e dottorato di ricerca ed equipollenti: 1 punto per ogni titolo,
fino a un massimo di punti 6;
- idoneità a concorsi pubblici per profilo equivalente o superiore a quello oggetto di selezione: 0,25
punti per ogni idoneità conseguita, fino a un massimo di punti 2;
- attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale o seminari (in relazione alla durata e
all’attinenza con gli argomenti oggetto della selezione ): fino a punti 1;
- incarichi di collaborazione presso la pubblica Amministrazione attinenti alla gestione amministrativo
contabile con mansioni equivalenti o superiori a quelle oggetto della selezione, rapportati ai giorni di
effettivo servizio prestato: 0,10 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: fino a punti 2;
‐ corsi per il conseguimento di patente europea: ECDL: punti 1.
b. titoli di servizio: fino a un massimo di punti 8:
‐ servizi effettivi prestati presso pubbliche Amministrazioni in profilo equivalente o superiore a quello
oggetto della selezione: punti 0,25 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di
punti 8.
2) Prova teorico pratica: fino a un massimo di punti 40; punteggio minimo 24.
3) Colloquio: fino a un massimo di punti 40; punteggio minimo 24.

_______________________________________________________________

Via Mazzini 11 – 10123 Torino
C.F. 80092330010 P. IVA 11610890011
Tel. 011888470 / 0118178458
Internet: http://www.conservatoriotorino.gov.it
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- TORINO ALLEGATO C - PREFERENZE
Descrizione
A – insigniti di medaglia al valor militare;
B – mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
C – mutilati e invalidi per fatto di guerra;
D – mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
E – orfani di guerra;
F – orfani dei caduti per fatto di guerra;
G – orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
H – feriti in combattimento;
I – insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
J – figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
K – figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
L – figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
M – genitori vedovi non risposati; coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei
caduti di guerra;
N – genitori vedovi non risposati; i coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di guerra;
O – genitori vedovi non risposati; coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
P – coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
Q – coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;
R – coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
S – invalidi e mutilati civili;
T – militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
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