
ALLEGATO B
Allegato prot. 5011/A8 del 11.11.2014

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________________,
nat_ a ______________________________________________________________ il _____/_____/_______
consapevole delle sanzioni  penali  richiamate dall'art.  76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli  effetti dell'art.  46 del citato D.P.R. dichiara sotto la propria responsabilità di 
possedere i seguenti titoli di Studio e di Servizio (la sottoscrizione di ogni pagina prodotta è obbligatoria, a 
pena di esclusione):

DICHIARA
di possedere i seguenti titoli di studio e servizio (massimo 30 punti)
(Nota Ministeriale 9 giugno 2011, protocollo n.3154 )

a)   titoli di studio
Titolo Data  di 

conseguimento
Votazione Istituzione  c/o  la  quale  il  titolo  è  stato 

conseguito

1.

2.

3.

4.

5.

b) titoli di servizio
Servizio su cattedra o posto in organico,  prestato nei Conservatori  o Istituti musicali pareggiati,  nelle 
accademie di belle arti statali o legalmente riconosciute per lo stesso settore disciplinare cui si riferisce la 
graduatoria ovvero per insegnamento affine nella denominazione e nei  contenuti  artistico-didattico-
scientifici. Per ogni anno accademico il periodo di servizio prestato deve essere di almeno 16 gg

N. Disciplina Periodo Giorni Istituzione Afam

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



9.

10.

Servizio prestato con contratti di collaborazione o di prestazione d’opera intellettuale di almeno 30 ore,
purché stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica, per lo stesso settore disciplinare cui si riferisce la
graduatoria  ovvero  per insegnamento affine nella denominazione e nei contenuti artistico-didattico-
scientifici

N. Disciplina Periodo N° Ore Istituzione Afam

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Servizio su cattedra o posto in organico, prestato nei Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati, nelle
Accademie di Belle Arti Statali o Legalmente riconosciute, per settore disciplinare diverso da quello cui si 
riferisce la  graduatoria o non affine nella denominazione e nei contenuti artistico-didattico-scientifici. Per 
ogni anno  accademico, il periodo di servizio prestato dev’essere di almeno 16 giorni:

N. Disciplina Periodo Giorni Istituzione Afam



Data__________________________                                 Firma (obbligatoria pena di esclusione)

             ____________________________


