All. A)
MODULO DOMANDA PERSONALE DOCENTE PER L’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE
NAZIONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3-QUATER 1 COMMA 3 DEL D.L. 9 GENNAIO 2020, N. 1
1)

La compilazione del presente modulo è effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche e integrazioni, “Disposizioni in materia di documentazione amministrativa”.

2)

I dati riportati dall’ aspirante assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell’articolo
46 e di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del su citato D.P.R. 445/2000

3)

L’Amministrazione dispone gli adeguati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di cui agli artt.46 e 47 secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.

4)

I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi del decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 in
quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura di costituzione delle graduatorie.

RISERVATO ISTITUZIONE COMPETENTE

AL

PROT. N……………… DEL …………………….
(Conservatorio, Accademia, AND, ANAD e ISIA)

Spazio riservato all’identificativo assegnato dal sistema informativo_______________________________

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI
Cognome ______________________________________
Nome _________________________________________
Sesso M F
Data di nascita __________________________________
Comune di nascita _______________________________
Provincia di nascita ______________________________
Paese di nascita ________________________________
Nazionalità _____________________________________
Codice fiscale __________________________________

Residenza
indirizzo_________________________________________
c.a.p. ___________________________________________
Comune ________________________________________
Provincia ________________________________________

Domicilio se diverso dalla residenza
indirizzo_________________________________________
c.a.p. ___________________________________________
Comune ________________________________________
Provincia ________________________________________

Telefono ________________________________________
Cellulare________________________________________
Email ___________________________________________
PEC___________________________________________
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SEZIONE B – RICHIESTA
IL/LA CANDIDATO/A AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 655 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N.205, COME MODIFICATO DALL’ART.
3-QUATER COMMA 3 DEL DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 2020, ,N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, CON LEGGE 5 MARZO
2020, N. 12, CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INDETTA CON DECRETO
DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA PER IL SETTORE ARTISTICO DISCIPLINARE

Codice

Settore artistico disciplinare

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n.445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 dello stesso D.P.R. dichiara:

SEZIONE C – REQUISITI GENERALI E DICHIARAZIONI
1.

di essere cittadino/a italiano/a

oppure
di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione europea (specificare lo stato): ______________________
2.

di godere dei diritti civili e politici;

3.

di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti

oppure
di avere riportato le seguenti condanne ___________________________________
( Tale dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale)
di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ____________________________
4.

di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;

5.

di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

SEZIONE D – REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1.

di non essere in servizio a tempo indeterminato presso una delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale
e Coreutica;

2.

di non essere già inserito in graduatoria nazionale per titoli o in quelle di cui all’articolo 19, comma 2, del decretolegge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, o in quelle
di cui all’articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il medesimo settore artistico disciplinare;
oppure
di essere già inserito in graduatoria nazionale per titoli o in quelle di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, o in quelle di cui
all’articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il medesimo settore artistico disciplinare, e di
voler decadere dalla predetta graduatoria di seguito indicata:

Codice

3.

Settore artistico disciplinare

DM di indizione
procedura
concorsuale

di avere tre anni accademici di insegnamento negli ultimi otto anni compreso l’anno accademico 2020/21; ossia dal
1° novembre 2013 al 31 ottobre 2021, così di seguito dettagliato:
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Insegnamento con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del D.Lgs. 297/1994:

Istituzione

Codice

Settore artistico
disciplinare

Anno
Accademico
di riferimento

Dal
gg/mm/aa

Al
gg/mm/aa

n. giorni

Insegnamento con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione d'opera intellettuale o altro contratto riferito a
incarico di docenza di cui all’art. 1 comma 284 della L. 160/2019.

Istituzione

4.

Settore artistico
disciplinare

Anno
Accademico
di riferimento

Dal
gg/mm/aa

Al
gg/mm/aa

n. ore

di essere iscritto nelle seguenti graduatorie di istituto a seguito di concorso selettivo per l’insegnamento di:

Istituzione

5.

Codice

Codice

Settore artistico disciplinare

Data approvazione
graduatoria

N. protocollo
approvazione graduatoria

di presentare domanda di partecipazione alla seguente ulteriore procedura di costituzione delle graduatorie di cui all’art.
1 comma 655 della legge 27 dicembre 2018, n.205, come modificato dall’art. 3-quater comma 3 del decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni con legge 5 marzo 2020, n. 12:
Codice

Settore artistico disciplinare

Istituzione sede della Commissione

SEZIONE E – ULTERIORI TITOLI
TITOLI DI SERVIZIO ULTERIORI RISPETTO AI TRE ANNI ACCADEMICI DI INSEGNAMENTO PREVISTI COME REQUISITO DI
AMMISSIONE

Servizio prestato in una delle Istituzioni statali e non statali dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nelle Istituzioni non statali di cui
all’articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero. Il servizio prestato nelle predette istituzioni
deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell’a.a. di prestazione del servizio.
Stesso settore artistico disciplinare cui si riferisce la graduatoria cui si riferisce la graduatoria prestato con contratto a tempo
determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del D.Lgs. 297/1994:

Istituzione

Corso
di studi

Codice

Settore artistico
disciplinare

Anno
Accademico
di riferimento
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Dal
gg/mm/aa

Al
gg/mm/aa

n. giorni

Stesso settore artistico disciplinare cui si riferisce la graduatoria prestato con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa o di prestazione d'opera intellettuale o altro contratto riferito a incarico di docenza di cui all’art. 1 comma 284
della L. 160/2019:

Istituzione

Corso di studi

Codice

Anno
Accademico
di riferimento

Settore artistico
disciplinare

Dal
gg/mm/aaaa

Al
g/gmm/aaaa

n. ore

Settore artistico disciplinare diverso da quello cui si riferisce la graduatoria cui si riferisce la graduatoria prestato con contratto a
tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del D.Lgs. 297/1994:
Procedura selettiva o comparativa
Istituzione

Corso
di
studi

Codice

Settore
artistico
disciplinare

Anno
Accademico
di riferimento

Dal
gg/mm/aa

Al
gg/mm/aa

n.
giorni

Data
provvedimento
approvazione
graduatoria

N. protocollo
provvedimento
approvazione
graduatoria

settore artistico disciplinare diverso da quello a cui si riferisce la graduatoria prestato con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa o di prestazione d'opera intellettuale o altro contratto riferito a incarico di docenza di cui all’art. 1
comma 284 della L. 160/2019:

Procedura selettiva o comparativa
Istituzione

Corso
di
studi

Codice

Settore
artistico
disciplinare

Anno
Accademico
di riferimento

Dal
gg/mm/aaaa

Al
g/gmm/aaaa

n.
ore

Data
provvedimento
approvazione
graduatoria

Servizio prestato nelle Università statali o legalmente riconosciute
Settore scientifico disciplinare (SSD) riconducibile al settore artistico disciplinare oggetto della domanda:

Università

Corso di
studi

Codice e
denominazione
SSD

Insegnamento
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Anno
Accademico
di riferimento

Crediti
Formativi
Universitari
(CFU)

n. ore

Data
provvedimento
approvazione
graduatoria

Settore scientifico disciplinare (SSD) non riconducibile al settore artistico disciplinare oggetto della domanda:

Università

Corso di
studi

Codice e
denominazione
SSD

Insegnamento

Anno
Accademico
di riferimento

Crediti
Formativi
Universitari
(CFU)

n. ore

Servizio prestato presso Istituzioni estere di equivalente livello (1)
Stesso settore artistico disciplinare cui si riferisce la graduatoria:

Istituzione

Corso di
studi

Insegnamento

Anno
Accademico
di riferimento

Dal
gg/mm/aa

Al
gg/mm/aa

Durata (compilare un
solo campo)
n. giorni
n. ore

Al
gg/mm/aa

Durata (compilare un
solo campo)
n. giorni
n. ore

Settore artistico disciplinare diverso da quello cui si riferisce la graduatoria:

Istituzione

Corso di
studi

Insegnamento

Anno
Accademico
di riferimento

Dal
gg/mm/aa

(1) NOTA - Per il riconoscimento dei titoli di servizio prestato nelle Istituzioni estere allegare la documentazione di cui all'art. 5,
comma 7, del bando.

SEZIONE F – TITOLI DI STUDIO E CULTURALI
Il/La candidato/a dichiara:
1.

di aver conseguito il/i seguente/i diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di II livello rilasciato
dalle Istituzioni statali e non statali di cui all’articolo 1 della Legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all’articolo 11
del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo equipollente rilasciato da Istituzioni estere, laurea magistrale
(biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute
o titolo equipollente (2):
Titolo

Istituzione
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Data

2.

di aver conseguito il/i seguente/i diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di I livello rilasciato
dalle Istituzioni statali e non statali di cui all’articolo 1 della Legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all’articolo 11
del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo equipollente rilasciato da Istituzioni estere, laurea rilasciata
da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente (2) (Tale titolo può essere valutato
solo in assenza del titolo indicato al punto precedente):
Titolo

3.

Istituzione

di aver conseguito i seguenti diplomi di perfezionamento rilasciati dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma
Titolo

4.

Data

Data

di aver conseguito i seguenti dottorati di ricerca rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute,
italiane ed estere (2) o titoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 212/2005
Titolo

5.

Istituzione

Data

di aver conseguito i seguenti Master di I o di II livello o titoli di specializzazione rilasciati dalle Istituzioni statali e
non statali di cui all’articolo 1 della Legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all’articolo 11 del DPR 212/2005
riconosciute dal Ministero, o titolo equipollente rilasciato da Istituzioni estere (2), da Università statali o non statali
legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento post lauream di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere c) ed e) del DPR 212/2005:
Titolo

Istituzione

Data

(2) NOTA - Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle Istituzioni estere allegare la documentazione di cui all'art. 5,
comma 6, del bando.

SEZIONE G –TITOLI PREFERENZIALI E DI RISERVA
Il/la candidato/a dichiara di avere diritto, in quanto iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 68/99,
e successive integrazioni, all’atto della presente domanda di inclusione nella graduatoria nazionale, alla riserva del posto di
cui alla lettera _____ dell’allegato 1 del bando di indizione della presente procedura.

Il/la candidato/a dichiara altresì di avere titolo alla preferenza di cui all’Allegato 2, punto 1, n. _________ (ai fini della
preferenza di cui al numero 17, indicare il numero dei figli a carico: ____)
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Si allega in copia (spuntare I documenti di interesse):


Documento di riconoscimento in corso di validità e tesserino di Codice fiscale o Tessera Sanitaria



Dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Sez. F, punti 1, 2, 4
e 5)



Titoli di studio conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere, tradotti e legalizzati (Sez. F, punti 1, 2, 4 e 5)



Certificato analitico degli esami sostenuti rilasciato dall’istituto estero ove è stato conseguito il titolo di studio tradotto
(Sez. F, punti 1, 2, 4 e 5)




Dichiarazione di valore della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio (Sez. F, punti 1, 2, 4 e
5)
Traduzione certificata dei servizi svolti all’estero che attesti la natura giuridica dell’istituzione ove è stato prestato il servizio
(Sez. E - Servizio prestato presso Istituzioni estere di equivalente livello)

7

