
Camerata Strumentale “Città di Prato” 
 

Avviso di selezione per l’insegnamento  
presso la Scuola comunale di musica Giuseppe Verdi di Prato 

Scadenza domande: 8 agosto 2016 
 

Modello A    
 

Nome e Cognome ……………………………………………………………………….……………………..                              
 

Materia …………………………………………………………………………………………………………..                                                       
 

Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia ai 
sensi e per gli effetti dell’ art.46 del  D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 dichiara di  essere in possesso dei  seguenti requisiti:                             

 
Titoli di studio n. Solo per la Commissione 

Diploma Vecchio ordinamento (Conservatori/Istituti pareggiati o titolo estero 
equipollente) associato al diploma di Scuola Secondaria Superiore 

  

Diploma Vecchio ordinamento (Conservatori/Istituti pareggiati o titolo estero equip.)   

Triennio di I livello (Nuovo ordinamento Conservatori)   

Biennio di II livello (Nuovo ordinamento Conservatori)    

Diploma (Vecchio ordinamento Conservatori/Istituti pareggiati o titolo estero 
equipollente) o Biennio di II livello (Nuovo ordinamento Conservatori) oltre il primo 

  

Triennio di I livello (Nuovo ordinamento Conservatori) oltre il primo   

Diploma di perfezionamento dell’Accademia di S. Cecilia o titolo estero equipollente   

Attestato finale del corso di Didattica musicale (Conservatori/Istituti pareggiati)   

Laurea a indirizzo musicologico (vecchio ordinamento universitario)   

Laurea triennale a indirizzo musicologico (Nuovo ordinamento universitario)   

Laurea Magistrale o Specialistica a indirizzo musicologico (Nuovo ordinamento Univ.)   

 
 
Abilitazioni all’insegnamento n.  

Scuola Secondaria di I e II grado (anche con PAS) 
 

  

SSIS o TFA in Strumento e/o Educazione Musicale 
 

  

 
Titoli di servizio per l’insegnamento richiesto (massimo 12 anni) Anni Punti 

A) Scuola comunale di Musica “G. Verdi” di Prato  
 

    

B) Conservatori di Musica, Istituti Musicali Pareggiati  
 

  

C) Licei Musicali, Scuole medie a indirizzo musicale, Scuole di musica comunali    

D) Scuole di musica di tipo associativo (in attività da almeno 15 anni )   

Continuità didattica presso la Scuola di Musica “G. Verdi” di Prato 
dall’anno scolastico 2000-2001 a oggi: 

sì / no  

                                                                                                                                           per la commissione: TOTALE PARZIALE  (A)  

 

 

Titoli professionali  numero 

Corsi di aggiornamento sulla metodologia didattica (come partecipante)  

Conferenze/seminari (come relatore)  

Pubblicazioni   

Articoli in riviste specializzate/quotidiani/blog  

Pubblicazioni (a cura di)    

Trasmissioni radiofoniche - televisive 
 

 
                                                                                                                            per la commissione: TOTALE PARZIALE  (B)                  

 



 

Titoli artistici    

CONCERTI Numero totale 

Recital solistici  / Direzione di gruppi orchestrali e/o cameristici / Ruoli in opere / 
Leader di un gruppo 

 

In formazioni cameristiche / cantante o strumentista di una band o gruppo musicale  

Solista con l’orchestra  

Come orchestrale (per approssimazione: p. es. segnalare gli anni di lavoro continuativo )  

Altro, specificare:  

  

 
Cd/Dvd  come solista/leader di un gruppo  

Cd/Dvd  musica da camera/membro di un gruppo  

Registrazioni radio – televisive   

Masterclass vocali o strumentali  

Altro (specificare)  

 
PR E M I  I N  C ON C OR SI   

 

Concorsi  nazionali Concorsi Internazionali 

I premio assoluto   

I premio   

II premio   

Altri premi (specificare)   

Premio speciale/ Idoneità in orchestra   

                                                                                                                            per la commissione: TOTALE PARZIALE  (C)  

   TOTALE   GENERALE  (A+B+C)    

 
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci o dalla formazione o dall’ uso di atti falsi 
(o di atti contenenti dati non più rispondenti a verità), con la presente dichiara che le affermazioni contenute nella domanda on-line, la cui 
ricevuta, firmata in originale, è allegata alla presente, corrispondono a dichiarazione sostitutiva di certificazione come previsto dal D.P.R. 
445/2000. 

 
 
Firma del candidato* 
 
        

    IDONEO   PUNTI______________                                                                             NON  IDONEO   PUNTI ______________________  

 

     ESCLUSO  
 

SEGRETARIO                                               PRESIDENTE                                             COMMISSARIO                                        

 
 
                                            --------------------------                                                -----------------------------                                              -----------------------------                         
    
 

PRATO_____________________________ 

 

 

                                                                     
    *L’interessato deve presentare la dichiarazione unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento. 


