Ministero dell’Università e della Ricerca
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano
Milano, 15 dicembre 2020

Prot. n. 7979

DECRETO
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COSTITUZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI MERITO DI ASPIRANTI A RAPPORTO DI LAVORO, A TEMPO DETERMINATO,
NEL PROFILO DI COLLABORATORE (AREA III DI CUI ALL’ALLEGATO B DEL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE ISTRUZIONE RICERCA E AFAM DEL 4 AGOSTO 2010) - SETTORE:
UFFICIO DI PRODUZIONE-ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI DAL VIVO
IL PRESIDENTE
VISTO

il bando concernente la sopra menzionata procedura selettiva, pubblicato in data 24
novembre 2020 con Protocollo 7322;

TENUTO CONTO del refuso contenuto nell’allegato C del predetto bando;
CONSIDERATA

la necessità di procedere;
DECRETA

1.

la parziale rettifica dell’allegato C del bando in oggetto (Protocollo n. 7322 del 24 novembre 2020), con
specifico riferimento alla pagina n. 19 del documento pubblicato alla seguente pagina del sito web
istituzionale del Conservatorio:
https://www.consmilano.it/it/conservatorio/bandi/bandocollaboratoreareaterzaproduzione
nella parte riguardante i “Titoli professionali”, come da seguente schema:

−

Testo precedente

Testo rettificato

(TITOLI PROFESSIONALI)

(TITOLI PROFESSIONALI)

DICHIARO di possedere i seguenti titoli
professionali riferiti all’attività svolta nei
settori della comunicazione e delle relazioni
con il pubblico, come di seguito descritto
(dichiarazione sostitutiva ex artt. 19 e 47 d.p.r.
445/2000)
ATTENZIONE:
indicare
complessivamente massimo n. 50 titoli
(esempio: incarichi lavorativi, pubblicazioni,
attività di docenza, ecc…); ove dovesse essere
indicato un numero maggiore di titoli
verranno valutati unicamente i primi
cinquanta – rif. punto A.3 dell’allegato A del
bando:

−

DICHIARO di possedere i seguenti titoli
professionali riferiti all’attività svolta nei
settori oggetto del presente bando, come di
seguito descritto (dichiarazione sostitutiva ex
artt. 19 e 47 d.p.r. 445/2000) ATTENZIONE: indicare complessivamente
massimo n. 50 titoli (esempio: incarichi
lavorativi, pubblicazioni, attività di docenza,
ecc…); ove dovesse essere indicato un numero
maggiore di titoli verranno valutati
unicamente i primi cinquanta – rif. punto A.3
dell’allegato A del bando:
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2.
3.
4.

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sull’apposita pagina del sito web istituzionale del
Conservatorio.
Si dispone la pubblicazione, sull’apposita pagina del sito web istituzionale del Conservatorio, dell’allegato C
reificato nella versione editabile.
Resta inteso che le candidature pervenute precedentemente al presente decreto saranno considerate valide,
ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva, senza necessità di reiterazione da parte dei candidati.

Si unisce al presente decreto l’allegato C del bando in oggetto (Protocollo 7322 del 24 novembre 2020) nella
versione rettificata.
Il Presidente
Raffaello Vignali
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ALLEGATO C) PROCEDURA SELETTIVA
PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO DI ASPIRANTI A RAPPORTO DI LAVORO, A
TEMPO DETERMINATO, NEL PROFILO DI COLLABORATORE (AREA III DI CUI ALL’ALLEGATO B
DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE ISTRUZIONE RICERCA E AFAM DEL 4 AGOSTO 2010)
- SETTORE: UFFICIO DI PRODUZIONE-ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI DAL VIVO
La versione editabile del seguente schema di domanda di ammissione è disponibile a questo indirizzo:
https://www.consmilano.it/it/conservatorio/bandi/bandocollaboratoreareaterzaproduzione

ALLEGATO C: SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ARTT. 19 E 47 D.P.R. 445/2000)
Al Presidente
Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi”
Via Conservatorio, 12 - 20122 Milano
Il presente modulo, una volta firmato e compilato, deve essere trasmesso - entro il 30° giorno successivo alla data
del bando - esclusivamente attraverso l’apposito form disponibile tramite il seguente link:
https://form.jotform.com/203203046501336

DATI PERSONALI DEL/DELLA CANDIDATO/A
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO DI
RESIDENZA
INDIRIZZO DI
DOMICILIO (SE
DIVERSO
DALL’INDIRIZZO DI
DOMICILIO)
TELEFONO
INDIRIZZO EMAIL

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla:
−

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COSTITUZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI MERITO DI ASPIRANTI A RAPPORTO DI LAVORO, A TEMPO DETERMINATO, NEL
PROFILO DI COLLABORATORE (AREA III DI CUI ALL’ALLEGATO B DEL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE ISTRUZIONE RICERCA E AFAM DEL 4 AGOSTO 2010) - SETTORE: SETTORE: UFFICIO DI
PRODUZIONE-ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI DAL VIVO
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a tal fine - consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti
dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 - sotto la mia responsabilità
DICHIARO

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT. 19 E 47 D.P.R. 445/2000)
−
−
−

−

di aver letto e compreso il bando e di accettarne ogni singolo articolo;
di possedere tutti, nessuno escluso, i requisiti generali d’ammissione indicato nell’articolo 1 del bando;
di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, e di non essere
stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti;
di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy disponibile alla pagina del sito internet del
Conservatorio (http://www.consmilano.it/it/conservatorio/informativa-privacy) e di acconsentire al
trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse alla presente selezione;

Barrare una delle due caselle:
☐ di essere cittadino italiano
☐ di possedere la seguente cittadinanza (diversa da quella italiana): .....................................................
Barrare una delle due caselle:
☐ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....................................................................
☐ di non essere iscritto ad una lista elettorale per i seguenti motivi ........................................................
Barrare una delle due caselle:
☐ di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti
☐ di avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti (indicare
la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso):
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Barrare una delle due caselle:
☐ di non essere invalido civile
☐ di essere invalido civile per servizio sul lavoro al ........................ %
Barrare una delle due caselle:
☐ di non affetto da grave patologia
☐ di essere affetto da grave patologia (in caso affermativo allegare idonea certificazione)
Barrare una delle due caselle:
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☐ di non portatore di handicap
☐ di essere portatore di handicap e di avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi:
.....................................................................................................................................................
Barrare una delle due caselle:
☐ di non prestare servizio presso una pubblica amministrazione
☐ di prestare servizio presso la seguente pubblica amministrazione:
.....................................................................................................................................................
Per i cittadini dell’Unione Europea:
☐ di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; ovvero (specificare i motivi in caso negativo)
....................................................................................................................................;
☐ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

(TITOLI DI PREFERENZA)
Barrare una delle due caselle:
☐ di non possedere i titoli di preferenza elencati nell’allegato B del bando;
☐ di possedere i seguenti titoli di preferenza elencati nell’allegato B del bando:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

(TITOLI DI STUDIO E CULTURALI)
−

DICHIARO di possedere i seguenti titoli di studio da considerare ai fini dell’ammissione alla selezione e
per la valutazione dei titoli, come previsto alla lettera A dell’allegato A del bando (dichiarazione sostitutiva
ex artt. 19 e 47 d.p.r. 445/2000):

1.Titolo.....................................................................................................................................................
conseguito il ..................................................................................................................................
presso ...........................................................................................................................................
2.Titolo.....................................................................................................................................................
conseguito il ..................................................................................................................................
presso ...........................................................................................................................................
3.Titolo.....................................................................................................................................................
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conseguito il ..................................................................................................................................
presso ...........................................................................................................................................
4.Titolo.....................................................................................................................................................
conseguito il ..................................................................................................................................
presso ...........................................................................................................................................
5.Titolo.....................................................................................................................................................
conseguito il ..................................................................................................................................
presso ...........................................................................................................................................
6.Titolo.....................................................................................................................................................
conseguito il ..................................................................................................................................
presso ...........................................................................................................................................

(TITOLI DI SERVIZIO)
−

DICHIARO di aver prestato servizio con assunzione in ruolo presso pubbliche amministrazioni nel
medesimo profilo oggetto della selezione (“Collaboratore” – area funzionale Terza – allegato B del
CCNL AFAM del 04 agosto 2010) o profilo equivalente oppure superiore, come di seguito descritto
(dichiarazione sostitutiva ex artt. 19 e 47 d.p.r. 445/2000) – rif. punto A.2.1 dell’allegato A del bando:

1.Descrizione incarico: ..........................................................................................................................
Istituzione: ..........................................................................................................................
Riferimento incarico (protocollo, procedura selettiva): ...............................................................................
Data inizio: …………………………………………………………..……….. Data fine: ………………………………………………………
Tot. Mesi o frazioni di almeno 15 gg.: .......................................................................................................
2.Descrizione incarico: ..........................................................................................................................
Istituzione: ..........................................................................................................................
Riferimento incarico (protocollo, procedura selettiva): ...............................................................................
Data inizio: …………………………………………………………..……….. Data fine: ………………………………………………………
Tot. Mesi o frazioni di almeno 15 gg.: .......................................................................................................
3.Descrizione incarico: ..........................................................................................................................
Istituzione: ..........................................................................................................................
Riferimento incarico (protocollo, procedura selettiva): ...............................................................................
Data inizio: …………………………………………………………..……….. Data fine: ………………………………………………………
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Tot. Mesi o frazioni di almeno 15 gg.: .......................................................................................................
4.Descrizione incarico: ..........................................................................................................................
Istituzione: ..........................................................................................................................
Riferimento incarico (protocollo, procedura selettiva): ...............................................................................
Data inizio: …………………………………………………………..……….. Data fine: ………………………………………………………
Tot. Mesi o frazioni di almeno 15 gg.: .......................................................................................................
−

DICHIARO di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni con contratti di collaborazione
nel medesimo profilo oggetto della selezione (“Collaboratore” – area funzionale Terza – allegato B del
CCNL AFAM del 04 agosto 2010) o profilo equivalente oppure superiore, come di seguito descritto
(dichiarazione sostitutiva ex artt. 19 e 47 d.p.r. 445/2000) – rif. punto A.2.2 dell’allegato A del bando:

1.Descrizione incarico: ..........................................................................................................................
Istituzione: ....................................................................................................................................................
Riferimento incarico (protocollo, procedura selettiva): ...............................................................................
Data inizio: …………………………………………………………..……….. Data fine: ………………………………………………………
Tot. Mesi o frazioni di almeno 15 gg.: .......................................................................................................
2.Descrizione incarico: ..........................................................................................................................
Istituzione: ....................................................................................................................................................
Riferimento incarico (protocollo, procedura selettiva): ...............................................................................
Data inizio: …………………………………………………………..……….. Data fine: ………………………………………………………
Tot. Mesi o frazioni di almeno 15 gg.: .......................................................................................................
−

DICHIARO di essere stato incluso nelle seguenti graduatorie di merito in pubblico concorso per esami
e titoli nel medesimo profilo oggetto della selezione (“Collaboratore” – area funzionale Terza – allegato
B del CCNL AFAM del 04 agosto 2010) o profilo equivalente oppure superiore (dichiarazione
sostitutiva ex artt. 19 e 47 d.p.r. 445/2000) – rif. punto A.2.3 dell’allegato A del bando:

1.Descrizione graduatoria: ..........................................................................................................................
Istituzione: .........................................................................................................................................
Riferimento graduatoria (protocollo e data): ...............................................................................................
2.Descrizione graduatoria: ..........................................................................................................................
Istituzione: .........................................................................................................................................
Riferimento graduatoria (protocollo e data): ...............................................................................................
3.Descrizione graduatoria: ..........................................................................................................................
Istituzione: .........................................................................................................................................
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Riferimento graduatoria (protocollo e data): ...............................................................................................

(TITOLI PROFESSIONALI)
−

DICHIARO di possedere i seguenti titoli professionali riferiti all’attività svolta nei settori oggetto del
presente bando, come di seguito descritto (dichiarazione sostitutiva ex artt. 19 e 47 d.p.r. 445/2000) ATTENZIONE: indicare complessivamente massimo n. 50 titoli (esempio: incarichi lavorativi,
pubblicazioni, attività di docenza, ecc…); ove dovesse essere indicato un numero maggiore di titoli
verranno valutati unicamente i primi cinquanta – rif. punto A.3 dell’allegato A del bando:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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46
47
48
49
50

ATTENZIONE: In qualsiasi momento il Conservatorio potrà richiedere l’esibizione della documentazione
attestante i titoli dichiarati.
Allego alla presente candidatura la seguente documentazione:
−
−
−
−

copia documento d’identità in corso di validità;
curriculum vitae;
in caso di titoli di studio conseguiti all’estero allego: traduzione italiana corredata da un certificato o
documento ufficiale con l'elenco delle materie incluse nel curriculum o piano di studi, nonché dalla
dichiarazione di valore emessa dalle competenti autorità italiane all'estero.
(Altro) ___________________________________________________________________

Il presente modulo, una volta firmato e compilato, deve essere trasmesso - entro il 30° giorno successivo alla data
del bando - esclusivamente attraverso l’apposito form disponibile tramite il seguente link:
https://form.jotform.com/203203046501336

Data ........................................

FIRMA
_________________________
La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda.
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