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Allegato A - Domanda di partecipazione.  
Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo  

Baccio da Montelupo 

Modulo di domanda:  

per il reclutamento di n. 2 docenti esperti interni all’Istituto per affidamento incarichi per progetto 

Coro “YOUNG VOICES” a.s. 2021-2022  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato il ______________ a 

__________________________________________________________________ (provincia 

________), residente a ____________________ nella via ___________________________________, 

numero __________, codice fiscale _________________________ Cellulare 

__________________________ mail _______________________________ Docente di scuola 

____________________________ 

Dichiara 

di partecipare alla selezione per la realizzazione del progetto “YOUNG VOICES” 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 

Dichiara altresì: 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri U.E. (indicare lo 

stato:) o di ricadere in una delle previsioni dell’art.38 del D.lgs. 196/2001; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali ostative all’instaurazione di un rapporto di pubblico  

- impiego e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziario; 

- in particolar modo di non essere destinatario della sanzione accessoria dell’interdizione dai 

pubblici uffici; 

- di non essere a conoscenza di essere attualmente sottoposto a procedimenti penali 

 

Data _____________________________, li _____________________ 

Firma ___________________________________________________ 

 

 

 

 

mailto:fiic811007@istruzione.it
mailto:fiic811007@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BACCIO DA MONTELUPO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

 

Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) 
Tel. 0571.51043 Fax. 0571.541076 

C.F. 91017120485 e-mail:  f i ic811007@istruzione. it   -  f i ic811007@pec. istruzione.it  

sito web: www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it 

Allegato B  - Valutazione dei titoli 

 

Tabella di valutazione titoli culturali e 

professionali 

Punteggio 

massimo 

 

Punteggio del 

candidato 

Punteggio 

della 

Commissione 

 Diploma di conservatorio in canto e strumento 

 

20   

Attività di docenza di corso di esecuzione 

strumentale e di canto corale in scuole di ogni 

ordine e grado  

Punti 2 per ciascuna esperienza (fino a un massimo 

di 5) 

10   

Esperienza professionale in ambito musicale 

(ricerca, consulenza, convegni e seminari, master 

class)  

Punti 2 per ciascuna esperienza (fino a un massimo 

di 5) 

10   

Esperienza come direttore di coro o strumentista 

Punti 4,00 per ciascuna esperienza (fino a un 

massimo di 5) 

20   

Esperienze dirette come cantante in cori e 

orchestre  

Punti 2 per ciascuna esperienza (fino a un 

massimo di 5) 

10   

Pubblicazioni in ambito musicale  

Punti 2 per ciascuna pubblicazione (fino a un 

massimo di 5) 

10   

Totale     

 

Data _____________________________, li _____________________ 

Firma ___________________________________________________ 
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Allegato C- Informativa sul trattamento dei dati personali. 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 

Griglia di autovalutazione. 

 

AUTORIZZA 

 

L’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi 

inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 

conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali 

integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Data _____________________________, li _____________________ 

Firma ___________________________________________________ 
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