
ALLEGATO A 
 
 
 

 
AL  PRESIDENTE 

 DEL CONSERVATORIO DI MUSICA 
LUIGI CHERUBINI 

P.ZZA DELLE BELLE ARTI N. 2 
50122 FIRENZE 

 

PROCEDURA COMPARATIVA PER PROGRESSIONE VERTICALE DALL’AREA EP1 ALL’AREA 
EP2,  RISERVATA AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO DELL’ACCADEMIA DI BELLE 
ARTI, DEL CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CHERUBINI, DELL’ISIA DEISGN, DI FIRENZE  
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO AREA  EP2 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ il _________________ e 

residente in _________________________CAP____________Via _______________________________ 

C.F. _____________________________________recapito telefonico cell e/o fisso___________________ 

in servizio presso_______________________________________________________________________ 

con la qualifica di_______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla procedura comparativa, per la progressione verticale riservata al personale 

amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’Area EP1 dell’Accademia di Belle Arti, del 

Conservatorio di Musica Luigi Cherubini, dell’ISIA Design, di Firenze. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci previste 
dall’art. 76 della legge 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara: 
 

a) di accettare senza riserve le condizioni previste dall’avviso relativo alla procedura comparativa in 

epigrafe; 

b) di essere dipendente a tempo indeterminato presso__________________ a decorrere dal                

con primo impiego presso le Istituzioni AFAM a far data dal ___________; 

c) di essere inquadrato nell’Area EP1 dal                           ; 

d) di essere titolare del seguente titolo di studio per l’accesso alla procedura:________________, 

conseguito il ____________________ a _______________; 

e) di possedere i seguenti titoli di sevizio  

Sede del Servizio Periodo del Servizio Tipologia di Contratto 

 dal __/__/___ al __/__/___ per n° mesi _____ 

 Tempo determinato 

     Tempo indeterminato 

 

dal __/__/___ al __/__/___ per n° mesi _____ 

 Tempo determinato 

 Tempo indeterminato 



 

dal __/__/___ al __/__/___ per n° mesi _____ 

 Tempo determinato 

 Tempo indeterminato 

 

dal __/__/___ al __/__/___ per n° mesi _____ 

 Tempo determinato 

 Tempo indeterminato 

 

dal __/__/___ al __/__/___ per n° mesi _____ 

 Tempo determinato 

 Tempo indeterminato 

 

dal __/__/___ al __/__/___ per n° mesi _____ 

 Tempo determinato 

 Tempo indeterminato 

f) di possedere i seguenti titoli di studio ulteriori, oltre a quello previsto per l’accesso: 

1) ____________________________________________________________________________ nell’anno 

________________ con voti _________________ presso _____________________ 

____________________________________________________________________________  

2) ____________________________________________________________________________ nell’anno 

________________ con voti _________________ presso _____________________ 

____________________________________________________________________________  

3) ____________________________________________________________________________ nell’anno 

________________ con voti _________________ presso _____________________ 

____________________________________________________________________________  

4) ____________________________________________________________________________ nell’anno 

________________ con voti _________________ presso _____________________ 

____________________________________________________________________________  

5) ____________________________________________________________________________ nell’anno 

________________ con voti _________________ presso _____________________ 

____________________________________________________________________________  

6) ____________________________________________________________________________ nell’anno 

________________ con voti _________________ presso _____________________ 

____________________________________________________________________________  

g) di aver rivestito i seguenti incarichi di responsabilità attinenti al profilo dell’Area EP1/EP2: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



h) di aver partecipato  ai seguenti  corsi di aggiornamento specifici e certificati pertinenti con il profilo 

professionale da ricoprire: 

1)_____________________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________________ 

4)_____________________________________________________________________________ 

i) di non avere mai avuto procedimenti disciplinari a carico o di aver avuto il seguente procedimento 

disciplinare _________________________________ 

l) di autorizzare il trattamento dei miei dati personali per le finalità legate alla selezione, ai sensi di quanto 

disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 e di essere informato/a che i dati personali, ed 

eventualmente sensibili, oggetto delle dichiarazioni contenute nella presente domanda saranno trattati dal 

Conservatorio di Musica Luigi al solo scopo di permettere l’espletamento della selezione in oggetto, 

l’adozione di ogni provvedimento annesso nonché tutti gli atti allo stesso conseguenti; 

m)  di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase 

dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del 

fascicolo concorsuale del candidato.  

n) di voler ricevere le eventuali comunicazioni relative alla selezione interna ai seguenti indirizzi: 

e-mail    

PEC    

Allega: 

1) Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) curriculum vitae e professionale redatto su carta semplice, datato e sottoscritto  

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 47 D.P.R. n. 445/2000, esente da imposta di bollo ai sensi 

dell’art. 37 del D.P.R. n. 445/200). 

Firenze, 

                                                                                                        Firma 


