
 
ALLEGATO C  

SCUOLA COMUNALE DI MUSICA E DANZA TEODULO MABELLINI  
 

AVVISO PUBBLICO 
Raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata al conferimento di incarichi di insegnamento  

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………. 
 
nato/a il …………………….a………………………………………Prov. ……… cap………………….. 
 
residente in………………………… Prov. ……cap  ……… via ………………………………………… 
 
codice fiscale ………………………………… tel. …………………….…cell.…………………….……. 
 
email …………………….……….…………………….… P.E.C. ………………………………………. 
 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

 
DICHIARA DI 

 
a) avere letto l’avviso e tutti gli allegati ad esso, e di non avere riserve di alcun genere sui loro 

contenuti 
b) essere in possesso dei seguenti requisiti generali richiesti dall'avviso: 

 
 cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
 godimento dei diritti civili e politici  
 insussistenza di  destituzioni, licenziamenti o dispense dall’impiego o da analogo incarico  da parte     

di amministrazioni pubbliche o soggetti privati o aziende ed enti partecipati e/o controllati da 
soggetti pubblici 

c) essere in possesso dei seguenti requisiti speciali richiesti dall'avviso (segnare con crocetta i 
requisiti posseduti):  

 
 Laurea  (primo o secondo livello nuovo ordinamento) o Diploma di conservatorio (vecchio 

ordinamento) in …………………………………………………………….. nell’anno…………….          

presso …………………………………….......................................................................................... 
 Certificazione di idoneità all’insegnamento del metodo ……………………………………………. 

conseguito presso ………………………………………………… in data ………………………… 
 Curriculum specifico 
 Diploma di specializzazione per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di primo e 

secondo grado   
 

  AUTORIZZA 
 

il trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. 
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i. nonché al Reg. UE 679/2016; 
 
 
 



 
ALLEGA ALLA PRESENTE 

 
1. autodichiarazione  relativa ai titoli di servizio, redatta in carta semplice, utilizzando esclusivamente 

il relativo modulo (allegato D al presente avviso pubblico), debitamente controfirmata (le 
certificazioni dovranno essere prodotte obbligatoriamente, a pena di esclusione, prima della 
eventuale formalizzazione dell’incarico); 

 
2. autodichiarazione  relativa alle attestazioni di titoli artistici, professionali ed altri titoli di studio, 

redatta in carta semplice, utilizzando esclusivamente il modulo (allegato E al presente avviso 
pubblico), debitamente controfirmata (la documentazione relativa dovrà essere obbligatoriamente, 
a pena di esclusione, prodotta prima della eventuale formalizzazione dell’incarico); 

 
3. curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, completo di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, e s.m.i., e contenente tutte le indicazioni utili a valutare la formazione, i titoli e le 
attività professionali svolte dal candidato 

 
4. programma didattico (max 2.000 battute spazi inclusi), debitamente datato e sottoscritto; 

 
5. ricevuta o copia del versamento di euro 10 (dieci), quale tassa di iscrizione alla selezione,  a 

mezzo bonifico bancario (causale “Scuola Mabellini 2019”) su c/c codice Iban IT 92 O 03069 
13830 100000006064  intestato a Associazione Teatrale Pistoiese aperto presso  Intesa San Paolo 
Pistoia; 

 
6. fotocopia della carta di identità in corso di validità; 

 
I dati dichiarati saranno oggetto di specifica verifica e comprovati prima della eventuale formalizzazione 
dell’incarico.  
 
Luogo e data …………………. 

Firma del soggetto dichiarante …………………. 
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