Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 145 del 27/09/2013 avente ad oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA LISTA DI ACCREDITAMENTO DI ESPERTI
CUI CONFERIRE L’INCARICO DI DOCENTE DI VIOLINO PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DI
MUSICA - SETTORE CULTURA E BIBLIOTECA – SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DEL
COMUNE DI CARRARA, Prot. n. 49314/2013 IN VALIDITÀ PER IL QUINQUENNIO 2013/2018;
Il Dirigente del Settore Cultura e Biblioteca – Servizi Educativi e Scolastici
RENDE NOTO CHE
In via straordinaria, stante l’urgenza, sono riaperti i termini dell’Avviso pubblico per la formazione di
una lista di accreditamento di esperti di Violoncello, nei giorni dal 10 al 20 ottobre 2017 al fine di
garantire l’affidamento delle lezioni di Violoncello presso la Scuola comunale di musica “Città di
Carrara”, in esecuzione della determinazione dirigenziale n° 184 del 09/10/2017.
A tal fine si comunica quanto segue:

endario delle lezioni di
Violoncello prevede lezione settimanali, dalle ore 14 alle ore 19,50 nei giorni da concordarsi con
gli allievi iscritti per l’anno scolastico 2017/2018;
rico va dal mese di ottobre 2017 al mese di giugno
2018, data di chiusura dell’anno scolastico con i saggi finali per un massimo di n. 30 settimane;

quanto dovuta.

attività elencate per la sezione e comprovata esperienza, posseduti all’atto della presentazione
della domanda;
(Allegato A) redatta in carta semplice e sottoscritta senza
autenticazione, corredata dal curriculum vitae sottoscritto e dalla dichiarazione di riconoscimento
dei titoli prodotti da cittadini stranieri rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel paese al cui ordinamento scolastico fa riferimento con evidenza del voto finale e da
quant’altro sopra indicato, dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente all’indirizzo: Comune
di Carrara, Piazza 2 Giugno, 1 54033 Carrara (MS) con la seguente dicitura riportata sul
frontespizio della busta: “Avviso pubblico lista di accreditamento esperti. Settore Cultura e
Biblioteca / Servizi educativi e Scolastici” entro le ore 12.30 del giorno 20 ottobre 2017.

responsabilità è in capo al Dirigente, è il Funzionario Alessandro Battistini;
Si rimanda al testo integrale del bando e al Regolamento di funzionamento della Scuola comunale
di musica “Città di Carrara”, liberamente accessibili via Internet al sito www.comune.carrara.ms.it,
di cui si invita a prendere visione.
Per informazioni o chiarimenti riguardanti il presente avviso, si prega di inviare un messaggio

all’indirizzo: alessandro.battistini@comune.carrara.ms.it indicando i propri recapiti.
La richiesta verrà inoltrata al referente dell’U.O. interessata.
Per quanto non previsto dalla presente procedura, si fa espresso riferimento alle norme legislative,
regolamentari e contrattuali vigenti in materia.

IL DIRIGENTE
Ildo Fusani

Carrara, 09 ottobre 2017

Allegato A
AL COMUNE DI CARRARA
Ufficio Protocollo
Piazza 2 Giugno n. 1
54033 Carrara (MS)
DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELLA LISTA DI ACCREDITAMENTO DI ESPERTI CUI
CONFERIRE EVENTUALI INCARICHI PRESSO IL SETTORE CULTURA E BIBLIOTECA –
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DEL COMUNE DI CARRARA.

OGGETTO: Formazione di una lista di esperti idonei a fornire prestazioni professionali per
la attività di docente di Violoncello presso la Scuola comunale di musica “Città di Carrara”
del Comune di Carrara, Settore Cultura e Biblioteca/servizi Educativi e Scolastici.
Riapertura straordinaria dei termini.
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………nato/a……………...…………
……………………………………………il ………………….::::::.………… e residente nel Comune di
……………………..…………………… in via/piazza………...…….………………………. n° …..……
CAP …………….….. Prov………….……. Tel …………………………..……..,
Fax ….……………………. e-mail……………………………………….…………………………….…..,
presa visione dell’Avviso pubblico per l’inserimento nella lista di accreditamento di esperti cui
conferire eventuali incarichi presso il Settore Cultura e Biblioteca – Servizi Educativi e Scolastici
del Comune di Carrara prot. n. 49314/2013 in validità sino al 30/09/2018 e del regolamento di
organizzazione della Scuola comunale di musica “Città di Carrara”
CHIEDE
di essere inserito nella lista di soggetti qualificati ad assumere un incarico di collaborazione nella
Sezione progettazione e organizzazione corsi per le lezioni di Violoncello presso la Scuola
comunale di musica “Città di Carrara .
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli art.li 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 ed s.m.i.,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR, dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia e, consapevole inoltre, della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere
DICHIARA









Di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea (…………..…….)
Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………;
Di godere dei diritti civili e politici;
Di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
Di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Di possedere le specifiche competenze ed esperienze coerenti con la Sezione per cui si
richiede l’iscrizione nella lista; (Diploma di conservatorio (vecchio ordinamento) o Triennio
(nuovo ordinamento) per l’insegnamento richiesto;







Di avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i candidati di
nazionalità straniera);
Di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
Di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali
ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo;
Di accettare integralmente le condizioni previste nell’avviso per la formazione della lista;
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della
presente selezione;

Allega alla presente:
1. Curriculum Vitae datato e firmato;
2. Fotocopia di un valido documento di identità.

Luogo e data _____________________
________________________________
(Firma leggibile)

