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Allegato A/1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Artt. 46, 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

TITOLI DI STUDIO MUSICALI 
lettera A) nn. 1-2, titoli di studio musicali, tabella valutazione Miur prot. 3154 del 9 giugno 2011 

 

__l__ sottoscritto/a____________________________________________________________________ 
 
nato/a a _________________________________________________ il __________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. dichiara 
sotto la propria responsabilità di possedere i seguenti titoli di studio musicali: 

 

 

1. Diploma 1____________________________Disciplina 2 _____________________________________  
 
conseguito il______________ Istituzione rilasciante 3 _______________________________________ 
 

2. Diploma 1____________________________Disciplina 2 _____________________________________  
 
conseguito il______________ Istituzione rilasciante 3 _______________________________________ 
 

3. Diploma 1____________________________Disciplina 2 _____________________________________  
 
conseguito il______________ Istituzione rilasciante 3 _______________________________________ 
 

4. Diploma 1____________________________Disciplina 2 _____________________________________  
 
conseguito il______________ Istituzione rilasciante 3 _______________________________________ 
 

5. Diploma 1____________________________Disciplina 2 _____________________________________  
 
conseguito il______________ Istituzione rilasciante 3 _______________________________________ 
 

6. Diploma 1____________________________Disciplina 2 _____________________________________  
 
conseguito il______________ Istituzione rilasciante 3 _______________________________________ 
 

7. Diploma 1____________________________Disciplina 2 _____________________________________  
 
conseguito il______________ Istituzione rilasciante 3 _______________________________________ 
 

8. Diploma 1____________________________Disciplina 2 _____________________________________  
 
conseguito il______________ Istituzione rilasciante 3 _______________________________________ 
 
 
 

 
     Data ____/____/________     Firma ____________________________________ 
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 Allegato A/2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Artt. 46, 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

TITOLI DI SERVIZIO PRESSO CONSERVATORI DI MUSICA O ISSM 
lettera A)  nn. 1-2, titoli di servizio, tabella valutazione Miur prot. 3154 del 9 giugno 2011 

 

__l__ sottoscritto/a____________________________________________________________________ 
 
nato/a a _________________________________________________ il __________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. dichiara 
sotto la propria responsabilità di possedere i seguenti titoli di servizio: 

  
1.  Anno accademico ______________ Sede di servizio 4_______________________________________ 

 

Tipologia contratto 5 _____________________________ dal 6_____________   al6 _______________ 
 

Disciplina__________________________________________________________________________ 
 

2. Anno accademico ______________ Sede di servizio 4_______________________________________ 
 

Tipologia contratto 5 _____________________________ dal 6_____________   al6 _______________ 
 

Disciplina__________________________________________________________________________ 
 

3. Anno accademico ______________ Sede di servizio 4_______________________________________ 
 

Tipologia contratto 5 _____________________________ dal 6_____________   al6 _______________ 
 

Disciplina__________________________________________________________________________ 
 

4. Anno accademico ______________ Sede di servizio 4_______________________________________ 
 

Tipologia contratto 5 _____________________________ dal 6_____________   al6 _______________ 
 

Disciplina__________________________________________________________________________ 
 
5. Anno accademico ______________ Sede di servizio 4_______________________________________ 

 

Tipologia contratto 5 _____________________________ dal 6_____________   al6 _______________ 
 

Disciplina__________________________________________________________________________ 
 

6. Anno accademico ______________ Sede di servizio 4_______________________________________ 
 

Tipologia contratto 5 _____________________________ dal 6_____________   al6 _______________ 
 

Disciplina__________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
     Data ____/____/________     Firma ____________________________________ 
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Allegato A/3 
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Artt. 46, 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

TITOLI DI SERVIZIO PRESSO CONSERVATORI DI MUSICA O ISSM 
lettera A) nn. 1-2, titoli di servizio, tabella valutazione Miur prot. 3154 del 9 giugno 2011 

 
__l__ sottoscritto/a____________________________________________________________________ 
 
nato/a a _________________________________________________ il __________________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R., dichiara sotto 
la propria responsabilità di possedere i seguenti titoli di servizio prestati con contratti di collaborazione o contratti 
d’opera intellettuale di almeno 30 ore stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica: 
 

1. Anno accademico _______/______ dal ____/____/______ al ____/____/_______ 

   Istituzione di servizio_______________________________________________________________ 

   Codice _____________ Insegnamento _________________________________________________ 

   N. ore  _____________ stipulato a seguito di procedura selettiva pubblica [SI]  -  [NO]7 

   Graduatoria prot. ________ del____/____/_______   del Conservatorio ________________________ 

   per l’insegnamento/cod. disciplinare ___________________________________________________ 

2. Anno accademico _______/______ dal ____/____/______ al ____/____/_______ 

   Istituzione di servizio_______________________________________________________________ 

   Codice _____________ Insegnamento _________________________________________________ 

   N. ore  _____________ stipulato a seguito di procedura selettiva pubblica [SI]  -  [NO]7 

   Graduatoria prot. ________ del____/____/_______   del Conservatorio ________________________ 

   per l’insegnamento/cod. disciplinare ____________________________________________________ 

3. Anno accademico _______/______ dal ____/____/______ al ____/____/_______ 

   Istituzione di servizio_______________________________________________________________ 

   Codice _____________ Insegnamento _________________________________________________ 

   N. ore  _____________ stipulato a seguito di procedura selettiva pubblica [SI]  -  [NO]7 

   Graduatoria prot. ________ del____/____/_______   del Conservatorio ________________________ 

   per l’insegnamento/cod. disciplinare ____________________________________________________ 

4.  Anno accademico _______/______ dal ____/____/______ al ____/____/_______ 

   Istituzione di servizio_______________________________________________________________ 

   Codice _____________ Insegnamento _________________________________________________ 

   N. ore  _____________ stipulato a seguito di procedura selettiva pubblica [SI]  -  [NO]7 

   Graduatoria prot. ________ del____/____/_______   del Conservatorio ________________________ 

   per l’insegnamento/cod. disciplinare ____________________________________________________ 

  
    Data ____/____/________     Firma ____________________________________ 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE 
 

 

1. Indicare la tipologia del titolo dichiarato, ossia se Diploma vecchio ordinamento, Diploma 
accademico di I livello, Diploma accademico di II livello (sono esclusi i Master e altri titoli superiori che 

devono essere dichiarati nell’allegato B/1). 

2. Indicare la disciplina nella quale è stato conseguito il titolo dichiarato, es.: diploma di II livello in 
pianoforte. 

3. Indicare la denominazione del Conservatorio / ISSM / Università / Istituzione estera della Comunità 
Europea di pari livello presso la quale è stato conseguito il titolo. Per Istituzioni di pari livello della 
Comunità Europea si intendono Istituzioni che rilasciano titoli corrispondenti a quelli italiani di I o II 
ciclo. In tal caso, unitamente a copia del Diploma rilasciato dall’Istituzione straniera corredato da 
un certificato o documento ufficiale con l’elenco delle materie incluse nel curriculum o piano di 
studi (Diploma Supplement), va allegata la traduzione italiana nonché la dichiarazione di valore 
emessa dalle competenti autorità italiane all’estero. 

4. Indicare se Conservatorio o Istituto Superiore di Studi Musicali. 

5. Indicare la tipologia del rapporto di lavoro: supplenza annuale, supplenza breve. 

6. Per ogni anno accademico il periodo di servizio prestato deve essere di almeno 16 giorni. 

 

 è necessario apporre la firma autografa o digitale (FEQ) su tutte le sezioni, anche se non 
compilate 

 è consentito duplicare le sezioni che necessitano di maggiore spazio 

 

 


