ALLEGATO A
DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA ALLE ELEZIONI DEL DIRETTORE DEL
CONSERVATORIO DI MUSICA "GUIDO CANTELLI” DI NOVARA
TRIENNIO 2020-2023
Al Direttore Amministrativo del Conservatorio di Musica
"Guido Cantelli” di Novara
Alla Commissione Elettorale del Conservatorio di Musica
“ Guido Cantelli” di Novara

Il sottoscritto (Cognome e Nome) ____________________________________________________________
Nato il (gg/mm/aaaa) _______________ a ______________________________ prov. ______________
Residente in ____________________________________________________________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza) ________________________________________________________
Recapito tel _________________________________ e mail _____________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________
Docente di _____________________________________________________________________________
In servizio presso Istituzione AFAM _________________________________________________________
Con contratto a tempo indeterminato
Presa visione del Decreto del Direttore Prot. n. 1269/A16 del 01/07/2020 con il quale sono indette le
elezioni del Direttore del Conservatorio di Musica “Guido Cantelli” di Novara per il triennio 2020-2023
presenta la propria candidatura.
Si allega autocertificazione, ai sensi del D.P.R 445/2000, dei titoli di ammissibilità (ai sensi dell'art. 3 del
Regolamento per l’elezione del Direttore) e nello specifico:
1. curriculum vitae che evidenzi esperienze artistiche/professionali e di direzione acquisite anche in ambiti
multidisciplinari e internazionali, firmato a pena di esclusione dalla procedura;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, debitamente firmata a pena di esclusione dalla procedura,
attestante di:
−

essere titolare quale docente a tempo indeterminato;

−

aver maturato in qualità di docente di ruolo un servizio effettivo di almeno cinque anni e di aver
1

espletato l’incarico di Direzione per almeno un anno presso un Conservatorio oppure un Istituto
Statale di Musica oppure di tre anni presso pubblici o associazioni artistiche nazionali o
internazionali, con riferimento all'esperienza professionale e di direzione acquisite anche in ambiti
multidisciplinari;
−

non aver riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per
le quali non siano stati riabilitati;

−

non aver riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia,
indulto o sospensione della pena e non risultino rinviati a giudizio dal G.I.P;

−

non essere stati trasferiti d’ufficio per incompatibilità nell’ultimo semestre;

3. linee programmatiche che il candidato intende perseguire nel corso del suo incarico, firmate a pena di
esclusione dalla procedura;
4. fotocopia di un documento di identità personale (fronte e retro) in corso di validità contenente la firma
dell'interessato a pena di esclusione dalla procedura;

Luogo
Data
Firma
__________________________

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016, così come recepito dal
D.lgs. 101/2018.
Firma
__________________________
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