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PARTECIPAZIONE AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO INTERNO DI  

MUSICOTERAPIA  

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo A. Manzi 

Via Trento, snc 

00012 Villalba di Guidonia 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________nat__a__________________________ 

Il___/___/______e residente a _______________________________________________________ 

In via____________________________________________n.____cap___________prov.________ 

Status professionale_____________________codice fiscale________________________________ 

Tel._____________________cellulare_________________________fax_____________________ 

e-mail:__________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto interno per la realizzazione  dell’ 

attività di “Musicoterapia”. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di   dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000  

 

DICHIARA 

 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione          Europea; 

□  di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti  amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziario; 

□ di essere a conoscenza dei seguenti procedimenti penali a proprio carico___________________ 

______________________________________________________________________________ovvero   

□di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
Inoltre il sottoscritto dichiara.  

□ Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario definito 

     dall’Istituto. 

□ Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.196/2003. 

□  Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza 

     riserve. 

A tal fine allega: 

□ curriculum vitae in formato europeo; 

□ dichiarazione titolo di accesso; 

□ dichiarazione dei titoli posseduti con anno di conseguimento e Istituzioni che li hanno rilasciati; 

□ eventuale dichiarazione di aver prestato servizio in qualità di esperto di Musicoterapia presso istituzioni 

pubbliche o paritarie e/o Enti; 

□ eventuali esperienze pregresse attinenti 

□ copia di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione; 

□ altra documentazione utile alla valutazione (specificare). 

 

 

Data ___________________                                                                     Firma_____________________ 


