Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

CONSERVATORIO DI MUSICA “Stanislao Giacomantonio”

Domanda per l’ammissione alla procedura selettiva pubblica per titoli,
per l’individuazione di Tutor Assistenti alla Didattica e Collaboratori
alle attività di formazione e orientamento periodo pre accademico per attività di
Musica Vocale da Camera - Canto
POR Calabria FESR/FSE 2014
2014-2020
ASSE 12 - Obiettivo Specifico 10.5-Azione 10.5.1
“FORMARE/PROGETTARE/PRODURRE/PROMUOVERE/DISTRIBUIRE
LA FILIERA DELL’ ”INDUSTRIA” ARTISTICO
ARTISTICO-CULTURALE”
CULTURALE”
Al Direttore del Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio”
Via Portapiana, snc – 87100 Cosenza

_l_ sottoscritto/a _________________________________
___________________________________________ nato/a a
_____________________ il ______________
__________________________, residente a
______________________________ provincia __________ c.a.p. ____________, in via/piazza
_____________________________________________ n. _________ ,
domiciliato in __________________________________ provincia ________________ c.a.
c.a.p.
___________,
in via/piazza _____________________________
____________________________________
____ n. _______ , di cittadinanza
________________, telefono _____________________________, cellulare
__________________________,
e-mail________________________________________________________
mail___________________________________________________________
chiede
di essere ammesso/a alla procedura selettiva pubblica relativa all’a.a. 201
2019/2020,, con validità annuale, per
l’individuazione di Tutor Strumentisti Collaboratori alla didattica nelle classi di Musica Vocale da
Camera - Corso di fascia Preaccade
Preaccademica per:
CANTO
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
 di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego;
 di non aver riportato condanne penali;
 (riservato ai cittadini stranieri comunitari) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 di aver letto ed accettato tutte le condizioni indicate nel relativo bando di selezione pubblica.
Allega:
Portapiana - Convento di S. Maria della Grazie – 87100 COSENZA - 0984/709024 - 0984/29224 - c.f. 80007270780
portale.conservatoriodicosenza.it - cmcosenza@conservatoriodicosenza.it - conservatoriodicosenza@pec.it
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Elenco titoli di studio (allegato A)
Elenco titoli di attività didattica (allegato B)
Elenco titoli artistico-professionali,
professionali, max 50 (allegato C)
Autocertificazione titoli artistico--professionali dichiarati (allegato D)
Curriculum vitae
Copia documento di identità

data ________________

firma ________________________
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