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OGGETTO: GRADUATORIA D’ISTITUTO ANNO ACCADEMICO 2007 / 2008 

 

MUSICA ELETTRONICA (F570) 
 
 

 
In riferimento alla nota ministeriale prot. 6373 del 14.10.05, nonché alla delibera del Consiglio Accademico 
del 21.11.2007,  
 

IL DIRETTORE COMUNICA 
 
che entro il 12 dicembre 2007 è possibile produrre, da parte degli interessati, una completa documentazione attestante titoli 
artistici, di studio e di servizio, al fine di stilare una graduatoria d’Istituto per l’a.a. 2007 / 2008 per l’insegnamento di  
 
 

“MUSICA ELETTRONICA” (F 570) 
 
 
Le richieste devono essere conformi con le modalità procedurali individuate nella direttiva n. 1672 del 07.10.2002, così 
come integrato dalle successive note n. 3587 del 26.09.2003 e n. 3626 del 02.10.2003. I titoli possono essere autocertificati 
secondo la normativa vigente. Si raccomanda di dettagliare la documentazione inviata, riservandosi questo Conservatorio di 
effettuare eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e dei documenti presentati.  
 
 
La domanda,  redatta in carta semplice, debitamente firmata e indirizzata al Direttore (cfr. allegato al presente bando), a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire entro la data di sopra evidenziata, pena l’esclusione (la data 
di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante). Il termine indicato è da considerarsi 
perentorio.   
 
 
Le domande inviate anteriormente alla pubblicazione del presente avviso non saranno prese in considerazione: pertanto 
chiunque avesse già inviato domanda è tenuto a riformulare la stessa secondo le modalità previste dal presente avviso. 
 
 
Al fine della predisposizione della graduatoria, per ciò che concerne la valutazione dei titoli (artistico-professionali, culturali 
e di servizio), si fa riferimento ai criteri di valutazione stabiliti per la formazione delle graduatorie previste dalla legge 4 
giugno 2004 n. 143 (artt. 9 e 10). 
 
 
Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto, trasmesso al sito internet 
http://afam.miur.it e riportato sul sito del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria  
 
 
          Il Direttore 
               (M° Federico Ermirio) 
 
 

http://afam.miur.it/
http://www.conservatoriovivaldi.it/


ALLEGATO 
 

Domanda per di inclusione nelle graduatorie di Istituto - a .a. 2007/2008 
 

Al Direttore 
del Conservatorio Statale di Musica “A. Vivaldi” 
Via Parma 1 
15100 Alessandria  
 
Il sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________________  il ____________________________________ 

Residente a  _____________________________________________________________________  prov. ________________ 

Via/piazza _____________________________________________________________________  c.a.p. ___________________ 

Domiciliato/a a  __________________________________________________________________   prov.  ________________ 

Via/piazza _____________________________________________________________________  c.a.p. ___________________ 

Tel. _________________________  cell.  _______________________ e-mail _______________________________________   

Codice Fiscale ______________________________________________ 

in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, 

chiede 

l’inclusione nella graduatoria per l’insegnamento di: 

 

MUSICA ELETTRONICA (F 570) 
  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 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: 

 

a) Titoli di studio: 

Diploma di  _____________________________  conseguito Il ___________________________________________________ 

presso il Conservatorio/Istituto musicale di __________________________________ votazione _________________________ 

  

Diploma di  _____________________________  conseguito Il ___________________________________________________ 

presso il Conservatorio/Istituto musicale di __________________________________ votazione _________________________ 

Diploma di  _____________________________  conseguito Il ___________________________________________________ 

presso il Conservatorio/Istituto musicale di __________________________________ votazione _________________________ 

  

Diploma di  _____________________________  conseguito Il ___________________________________________________ 

presso il Conservatorio/Istituto musicale di __________________________________ votazione _________________________ 

  

Ulteriori titoli di studio: ____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 



b) Titoli di servizio 

Istituzione ______________________________________________________ anno accademico _______________________ 

dal  ____________  al _______________  Insegnamento ________________________________________________________ 
 

  

Istituzione ______________________________________________________ anno accademico _______________________ 

dal  ____________  al _______________  Insegnamento ________________________________________________________ 

 

Istituzione ______________________________________________________ anno accademico _______________________ 

dal  ____________  al _______________  Insegnamento ________________________________________________________ 

 

Istituzione ______________________________________________________ anno accademico _______________________ 

dal  ____________  al _______________  Insegnamento ________________________________________________________ 

 

Istituzione ______________________________________________________ anno accademico _______________________ 

dal  ____________  al _______________  Insegnamento ________________________________________________________ 

 

Istituzione ______________________________________________________ anno accademico _______________________ 

dal  ____________  al _______________  Insegnamento ________________________________________________________ 

 

Istituzione ______________________________________________________ anno accademico _______________________ 

dal  ____________  al _______________  Insegnamento ________________________________________________________ 

 

Istituzione ______________________________________________________ anno accademico _______________________ 

dal  ____________  al _______________  Insegnamento ________________________________________________________ 

 

Istituzione ______________________________________________________ anno accademico _______________________ 

dal  ____________  al _______________  Insegnamento ________________________________________________________ 

 

Istituzione ______________________________________________________ anno accademico _______________________ 

dal  ____________  al _______________  Insegnamento ________________________________________________________ 

 

Istituzione ______________________________________________________ anno accademico _______________________ 

dal  ____________  al _______________  Insegnamento ________________________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto allega inoltre la seguente documentazione: 

- Elenco dei titoli artistico-culturali e professionali; 

- Curriculum vitae et studiorum 

- N°   ______  dichiarazioni personali; 

- Fotocopia del documento di identità; 

  

data __________________________________                          firma ___________________________________ 
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