
 

Scuola	di	Musica	Gaspare	Lo	Nigro・Società	Cooperativa	a	Responsabilità	Limitata	
via	Falcone	e	Borsellino,	8	–	92010	Bivona	(AG)	

Tel.	&	Fax:	0922	983024	-	email:	scuolamusicalonigro@gmail.com	-	sito:	www.acmbivona.it 

 
Scuola di Musica “Gaspare Lo Nigro” 

Società Cooperativa a r. l. 
 

Domanda di inclusione nella graduatoria di istituto per il biennio 2020/2021 – 2021/2022 
Compilare in stampatello in modo chiaro e leggibile 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________________________  prov. ______  il ________________ 
 
Sesso________________  Codice Fiscale _______________________________________________ 
 
residente a ___________________________________________________________  prov. _______ 
 
via/piazza ___________________________________________  n. _______  C.A.P. ____________ 
 
domiciliato a _________________________________________________________  prov. _______ 
 
via/piazza ___________________________________________  n. _______  C.A.P. ____________ 
 
telefono ______________________________  cellulare ___________________________________ 
 
e-mail ___________________________________  PEC ___________________________________ 
 
- Dichiara di essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego; 
- Dichiara di aver preso visione del bando di selezione e di accettarlo integralmente; 
- Dichiara di essere in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri). 

 
Chiede di essere incluso/a nella graduatoria di istituto per l’insegnamento di 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
1. Copia del documento di identità in corso di validità; 
2. Copia del Codice Fiscale; 
3. Dichiarazione sostitutiva con firma autografa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dei titoli 

di studio, di servizio, artistico-culturali e professionali; 
4. Elenco dettagliato dei titoli autodichiarati; 
5. Curriculum Vitae relativo all’insegnamento richiesto datato e firmato. 

 
 
 
DATA ____________________     FIRMA_________________________________ 
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R., dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i seguenti titoli 
di studio, di servizio, artistico-culturali e professionali: 
 
 
 
TITOLI DI STUDIO DI ACCESSO 
 
 
- Titolo di studio _________________________________________________________________________________ 

anno accademico di conseguimento _________/_________  data di conseguimento ___________________________ 

presso _____________________________________________________________  votazione __________________ 
 
 
 
- Titolo di studio _________________________________________________________________________________ 

anno accademico di conseguimento _________/_________  data di conseguimento ___________________________ 

presso _____________________________________________________________  votazione __________________ 
 
 
 
- Titolo di studio _________________________________________________________________________________ 

anno accademico di conseguimento _________/_________  data di conseguimento ___________________________ 

presso _____________________________________________________________  votazione __________________ 
 
 
 
 
ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITÀ NON SPECIFICI 
 
 
- Titolo di studio di livello pari o superiore a quello di accesso all’insegnamento cui si riferisce la graduatoria 

_____________________________________________________________________________________________ 

data di conseguimento __________________  presso __________________________________________________ 
 
 
 
- Superamento di altri concorsi o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi ad altri insegnamenti cui non si riferisce 

la graduatoria 

_____________________________________________________________________________________________ 

data di conseguimento __________________  presso __________________________________________________ 
 
 
 
- Per strumento musicale: concorso per esami e titoli nei Conservatori di Musica ai sensi del D.M. 18/07/1990 

_____________________________________________________________________________________________ 

data di conseguimento __________________  presso __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
DATA ____________________     FIRMA_________________________________ 
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ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (massimo 22 punti) 
 
 
- Dottorato di ricerca/Corso di formazione alla ricerca rilasciato dall’AFAM (si valuta un solo titolo) 

_____________________________________________________________________________________________ 

data di conseguimento __________________  presso __________________________________________________ 
 
 
 
 
- Diploma di specializzazione pluriennale, rilasciato da Università o AFAM; Diploma di specializzazione sul sostegno 

(si valuta un solo titolo a parte quello relativo al sostegno) 
_____________________________________________________________________________________________ 

data di conseguimento __________________  presso __________________________________________________ 
 
 
 
 
- Diploma di perfezionamento o Master Universitario/AFAM di durata annuale con esame finale, corrispondente a 1500 

ore e 60 crediti, coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, nonché master universitari di pari natura 
in materia di sostegno e/o difficoltà di apprendimento ed in materia bibliotecaria 

_____________________________________________________________________________________________ 

data di conseguimento __________________  presso __________________________________________________ 
 
 
 
 
- Attestato di corso di perfezionamento universitario/AFAM, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con 

gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, nonché attestati di pari natura in materia di sostegno e/o difficoltà di 
apprendimento ed in materia bibliotecaria 

_____________________________________________________________________________________________ 

data di conseguimento __________________  presso __________________________________________________ 
 
 
 
 
- Per strumento musicale: diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria 

_____________________________________________________________________________________________ 

data di conseguimento __________________  presso __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA ____________________     FIRMA_________________________________ 
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Certificazioni informatiche e digitali 
(si valutano fino ad un massimo di 2 punti; si valuta solo il titolo di grado più avanzato per ogni specifico settore) 

 
- ECDL 

☐  Livello Core     data di conseguimento ____________  presso ____________________________________ 
☐  Livello Advanced     data di conseguimento ____________  presso ____________________________________ 
☐  Livello Specialised     data di conseguimento ____________  presso ____________________________________ 

 
- MICROSOFT 

☐  Livello MCAD o equivalente data di conseguimento __________  presso _____________________________ 
☐  Livello MSCD o equivalente data di conseguimento __________  presso _____________________________ 
☐  Livello MCDBA o equivalente data di conseguimento __________  presso _____________________________ 

 
- EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) 

data di conseguimento __________________  presso ___________________________________________________ 
 
- EIPASS (European Informatic Passport) 

data di conseguimento __________________  presso ___________________________________________________ 
 
- MOUS (Microsoft Office User Specialist) 

data di conseguimento __________________  presso ___________________________________________________ 
 
- IC3 

data di conseguimento __________________  presso ___________________________________________________ 
 
- CISCO (Cisco System) 

data di conseguimento __________________  presso ___________________________________________________ 
 
- PEKIT 

data di conseguimento __________________  presso ___________________________________________________ 
 
- TABLETS (Corso sull’uso didattico dei tablets) 

☐  Livello base (almeno 100 ore) data di conseguimento __________  presso __________________________ 
☐  Livello intermedio data di conseguimento __________  presso __________________________ 
☐  Livello avanzato (almeno 200 ore) data di conseguimento __________  presso __________________________ 

 
- LIM (Corso sull’uso didattico delle LIM) 

☐  Livello base (almeno 100 ore) data di conseguimento __________  presso _________________________ 
☐  Livello intermedio (minimo 150 ore) data di conseguimento __________  presso _________________________ 
☐  Livello avanzato (almeno 200 ore) data di conseguimento __________  presso _________________________ 

 
 

Certificazioni linguistiche (5 abilità su 6) (si valuta un solo titolo) 
 
- Livelli QCER 

☐  Livello QCER B2 data di conseguimento ____________  presso ____________________________________ 
☐  Livello QCER C1 data di conseguimento ____________  presso ____________________________________ 
☐  Livello QCER C2 data di conseguimento ____________  presso ____________________________________ 

 
- Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL di 1500 ore e 60 CFU 

_____________________________________________________________________________________________ 

data di conseguimento __________________  presso __________________________________________________ 
 
 
DATA ____________________     FIRMA_________________________________ 
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TITOLI ARTISTICI (massimo 10 titoli) 
 
- Attività concertistica solistica o in complessi di musica da camera, dal duo in poi: 

☐  per lo stesso strumento musicale cui si riferisce la graduatoria 
 _____________________________________________________________________________________________ 

periodo attività ___________________  presso _______________________________________________________ 

☐  per strumento musicale diverso da quello cui si riferisce la graduatoria 
 _____________________________________________________________________________________________ 

periodo attività ___________________  presso _______________________________________________________ 
 
- Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche 

_____________________________________________________________________________________________ 

anno _________________  presso _________________________________________________________________ 
 
- Premio in concorsi nazionali od internazionali 

☐  Primo posto _________________________________________________________________________________ 
☐  Secondo posto _______________________________________________________________________________ 
☐  Terzo posto _________________________________________________________________________________ 
data _____________________  presso ______________________________________________________________ 

 
- Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di enti lirici o orchestre riconosciute 

_____________________________________________________________________________________________ 

data di conseguimento __________________  presso __________________________________________________ 
 
- Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative 

alla didattica strumentale 

_____________________________________________________________________________________________ 

data _____________________  presso ______________________________________________________________ 
 
- Corso di perfezionamento in qualità di allievo effettivo 

☐  relativo allo strumento musicale cui si riferisce la graduatoria 
 _____________________________________________________________________________________________ 

☐  per strumento musicale diverso da quello cui si riferisce la graduatoria 
 _____________________________________________________________________________________________ 

data di conseguimento __________________  presso __________________________________________________ 
 
- Altre attività musicali documentate 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, indicare di seguito che “l’elencazione prosegue su foglio a parte debitamente datato e sottoscritto”. 
Il foglio, da allegare al presente modello di domanda, dovrà riportare, per ciascun titolo, tutte le informazioni richieste nel presente foglio. 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
DATA ____________________     FIRMA_________________________________ 
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TITOLI DI SERVIZIO 
(è consentita la valutazione di un periodo di servizio massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico. Il servizio è utilizzabile al 100% 
nella graduatoria corrispondente all’insegnamento svolto, o fino a 4 punti in tutte le altre graduatorie in cui si chiede l’inclusione) 
 
 
- Anno scolastico ________/________ Classe di concorso del servizio _______   ________________________ 

dal ____/____  al ____/____ per complessivi giorni _______ 

Istituzione scolastica o educativa: __________________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________  Comune ___________________________  Provincia ______ 
 
 
 
- Anno scolastico ________/________ Classe di concorso del servizio _______   ________________________ 

dal ____/____  al ____/____ per complessivi giorni _______ 

Istituzione scolastica o educativa: __________________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________  Comune ___________________________  Provincia ______ 
 
 
 
- Anno scolastico ________/________ Classe di concorso del servizio _______   ________________________ 

dal ____/____  al ____/____ per complessivi giorni _______ 

Istituzione scolastica o educativa: __________________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________  Comune ___________________________  Provincia ______ 
 
 
 
- Anno scolastico ________/________ Classe di concorso del servizio _______   ________________________ 

dal ____/____  al ____/____ per complessivi giorni _______ 

Istituzione scolastica o educativa: __________________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________  Comune ___________________________  Provincia ______ 
 
 
 
- Anno scolastico ________/________ Classe di concorso del servizio _______   ________________________ 

dal ____/____  al ____/____ per complessivi giorni _______ 

Istituzione scolastica o educativa: __________________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________  Comune ___________________________  Provincia ______ 
 
 
Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, indicare di seguito che “l’elencazione prosegue su foglio a parte debitamente datato e sottoscritto”. 
Il foglio, da allegare al presente modello di domanda, dovrà riportare, per ciascun servizio, tutte le informazioni richieste nel presente foglio. 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Informativa sulla privacy: vi informiamo che, ai sensi del D.L. 196/2003, i dati da voi forniti verranno trattati per finalità di gestione organizzativa 
dell’attività in oggetto. Potranno essere trattati per inviarVi comunicazioni, essere inviati ai mezzi di informazione (stampa, radio, tv), essere inseriti nel 
sito www.acmbivona.it. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati gli incaricati interni nonché terzi per obblighi fiscali o legali. I suoi dati saranno 
trattati principalmente con strumenti informatici, comunque con strumenti idonei a garantire la loro riservatezza e sicurezza. Voi potete in ogni momento 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 e ss. Del citato D.L. 196/2003, e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione, l’aggiornamento e 
l’integrazione dei Vostri dati, nonché opporvi al loro utilizzo per le finalità qui indicate. Il conferimento dei dati personali è una Vostra facoltà, ma il 
trattamento dei Vostri dati nei termini sopra indicati ci è assolutamente indispensabile per seguire le finalità del trattamento in oggetto. Il mancato 
conferimento e trattamento dei Vostri dati comporterebbe, infatti, l’impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto con Voi concluso, 
nonché da disposizioni legislative. Titolare dei sopraindicati trattamenti è: Scuola di Musica “G. Lo Nigro” legalmente rappresentata dall’ Arch. Fabio 
Vella – Via Falcone e Borsellino, 8 - 92010 Bivona (AG). 
 
 
DATA ____________________     FIRMA_________________________________ 

 
pag. 6 di 6 


