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ALLEGATO  3 
 


TITOLI DI STUDIO 
(da redigere in modo esplicito) 


La Commissione preposta per la valutazione dei titoli di studio esamina solo quanto di 
seguito riportato, come da nota 3154 del 09 giugno 2011. 


 
N TITOLO DI STUDIO ANNO VOTAZIONE ISTITUTO 


 


 


    


 


 


    


 


 


    


 


 


    


 


 


    


 


 


    


 


 


    


 


 


    


 


 


    


 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445  


 
 
Data_________________________________  
 
 
 
Firma_________________________________ 
           per esteso (non autenticata) 
 
 
Ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


___________________________________________________ 
 


ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA 
Bando insegnamenti A.A. 2021/2022 





		NRow1: 

		TITOLO DI STUDIORow1: 

		ANNORow1: 

		VOTAZIONERow1: 

		ISTITUTORow1: 

		NRow2: 

		TITOLO DI STUDIORow2: 

		ANNORow2: 

		VOTAZIONERow2: 

		ISTITUTORow2: 

		NRow3: 

		TITOLO DI STUDIORow3: 

		ANNORow3: 

		VOTAZIONERow3: 

		ISTITUTORow3: 

		NRow4: 

		TITOLO DI STUDIORow4: 

		ANNORow4: 

		VOTAZIONERow4: 

		ISTITUTORow4: 

		NRow5: 

		TITOLO DI STUDIORow5: 

		ANNORow5: 

		VOTAZIONERow5: 

		ISTITUTORow5: 

		NRow6: 

		TITOLO DI STUDIORow6: 

		ANNORow6: 

		VOTAZIONERow6: 

		ISTITUTORow6: 

		NRow7: 

		TITOLO DI STUDIORow7: 

		ANNORow7: 

		VOTAZIONERow7: 

		ISTITUTORow7: 

		NRow8: 

		TITOLO DI STUDIORow8: 

		ANNORow8: 

		VOTAZIONERow8: 

		ISTITUTORow8: 

		NRow9: 

		TITOLO DI STUDIORow9: 

		ANNORow9: 

		VOTAZIONERow9: 

		ISTITUTORow9: 

		Data_2: 

		Firma: 

		undefined_18: 
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ALLEGATO 1 
AL DIRETTORE DELL’ACCADEMIA 


DI BELLE ARTI DI MACERATA 
PIAZZA VITTORIO VENETO,5 


62100  MACERATA 


Modello di domanda di ammissione 


__l__  sottoscritt__ cognome________________________ nome___________________ 


nat_ a_______________________________(provincia di_______) il________________ 


e residente in_________________________________________  (provincia di_______), 


Via______________________n._____ c. a.p________  tel._______________________ 


Cellulare ______________________e-mail____________________________________ 


Codice fiscale____________________________________________________________ 


CHIEDE 


di essere ammess__ alla procedura di formazione della graduatoria d’istituto relativa 
all’anno accademico 2021/2022 bando prot. n. 4285/13 del 22/06/2021, per l'insegnamento 
di:  


CODICE SETTORE DISCIPLINARE e CAMPO DISCIPLINARE 


________________ ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________ 


A tal fine, ai sensi della Legge n. 15/68 del D.P.R. n. 403/98 e T.U. n. 445/2000, 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia e, altresì, consapevole della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
dichiara, oltre a quanto sopra, e sotto la propria responsabilità:  


1) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi
terzi di cui all’art. 7 della L. 97/13: specificare in tal caso di quale Stato si
tratti_________________________________________________________________


2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________
ovvero non gode dei diritti politici per il seguente motivo ______________________


3) di essere cittadino appartenente all'Unione Europea, Stato______________________
4) di godere dei diritti civili e politici anche in ___________________________ (Stato di


appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea);


5) essere cittadino di Paesi Terzi ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 165/01 e ss. mm. Stato:
___________________________________________________________________


6) di essere in possesso del seguente permesso di soggiorno:
___________________________________________________________________


7) 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
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     amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
8)  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
9)  qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare che lo  
     stesso è stato già riconosciuto equipollente al titolo italiano richiesto e l’autorità   
     italiana che ha attestato tale equipollenza di cui alla nota ministeriale prot. n. 3154 del  
     09.06.2011; 
10) di non trovarsi nello status di interdetto o inabilitato; tutto   d 
11) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica    
      amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato   
      dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo    
      unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con  
      decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;  
12) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere     
      sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 
13) di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo: 


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
e di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo fin 
d’ora che l’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  


14) Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento EU GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito degli 
adempimenti connessi alla presente selezione. 


 
 
 
Allegati: (pena esclusione) 
a) fotocopia del codice fiscale con firma autografa;  
b) fotocopia del documento d’identità in corso di validità con firma autografa; 
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione con firma autografa attestante il possesso dei titoli di 


studio e di servizio (allegato 2);  
d) allegato 3 titoli di studio; 
e) allegato 4 titoli di servizio (in ordine cronologico); 
f) curriculum, reso sotto forma di autocertificazione, con firma autografa, in cui sono elencati i titoli 


artistico - culturali e professionali specificamente attinenti alla disciplina prescelta ed epurato dei 
dati personali/sensibili;  


g) programma didattico, che si intende sostenere per il campo disciplinare del settore di domanda 
con firma autografa.  


 
 
 
Luogo e data______________________  
 


 
                                                                                       


__________________________ 
      (firma)  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





		cognome: 

		nome: 

		nat a: 

		provincia di: 

		il: 

		e residente in: 

		provincia di_2: 

		Via: 

		n: 

		c ap: 

		tel: 

		Cellulare: 

		email: 

		Codice fiscale: 

		codice: 

		settore e campo: 

		tratti: 

		di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: 

		ovvero non gode dei diritti politici per il seguente motivo: 

		di essere cittadino appartenente allUnione Europea Stato: 

		di godere dei diritti civili e politici anche in: 

		a: 

		i: 

		o/a: 

		essere cittadino: 

		permesso di soggiorno: 

		indirizzo: 

		Luogo e data: 

		firma: 
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ALLEGATO 4 
 


TITOLI DI SERVIZIO 
(da redigere in modo esplicito e in ordine cronologico) 


La Commissione preposta per la valutazione del servizio prestato esamina solo quanto di seguito 
riportato, come da nota 3154 del 09 giugno 2011. 


 


A
N


N
O


 


A
C
C
A
D


EM
IC


O
  


INSEGNAMENTO 


DI CUI AL BANDO 


 


CODICE 


TIPO DI 


CONTRATTO 
-supplenza annuale 


-supplente temporaneo 


Dal__ AL__ 


 


TIPO DI 


CONTRATTO 
-Co.Co.Co 


-occasionale 


ORE 


 


ISTITUZIONE 


 


 
 


Insegnamento: 
_______________________
_______________________ 
Bando n._____________  
del _________________ 


 
 


  


 


 


 
 
 


 Insegnamento: 
_______________________
_______________________ 
Bando n._____________  
del _________________ 


 
 


  
 


 


 Insegnamento: 
_______________________
_______________________ 
Bando n._____________  
del _________________ 


 
 


  
 


 


 Insegnamento: 
_______________________
_______________________ 
Bando n._____________  
del _________________ 


 
 


  
 


 


 Insegnamento: 
_______________________
_______________________ 
Bando n._____________  
del _________________ 


 
 


  
 


 
 


Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445  
 
Data___________________________________________  
 
Firma__________________________________________ 
          per esteso (non autenticata) 
 
 
Ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti  
 
 
 
 
 


_________________________________________________ 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA 


Bando insegnamenti A.A. 2021/2022  





		Insegnamento 1: 

		Insegnamento 2: 

		Bando n: 

		del: 

		CODICEInsegnamento Bando n del: 

		TIPO DI CONTRATTO supplenza annuale supplente temporaneo Dal ALInsegnamento Bando n del: 

		TIPO DI CONTRATTO CoCoCo occasionale OREInsegnamento Bando n del: 

		ISTITUZIONEInsegnamento Bando n del: 

		Insegnamento 1_2: 

		Insegnamento 2_2: 

		Bando n_2: 

		del_2: 

		CODICEInsegnamento Bando n del_2: 

		TIPO DI CONTRATTO supplenza annuale supplente temporaneo Dal ALInsegnamento Bando n del_2: 

		TIPO DI CONTRATTO CoCoCo occasionale OREInsegnamento Bando n del_2: 

		ISTITUZIONEInsegnamento Bando n del_2: 

		Insegnamento 1_3: 

		Insegnamento 2_3: 

		Bando n_3: 

		del_3: 

		CODICEInsegnamento Bando n del_3: 

		TIPO DI CONTRATTO supplenza annuale supplente temporaneo Dal ALInsegnamento Bando n del_3: 

		TIPO DI CONTRATTO CoCoCo occasionale OREInsegnamento Bando n del_3: 

		ISTITUZIONEInsegnamento Bando n del_3: 

		Insegnamento 1_4: 

		Insegnamento 2_4: 

		Bando n_4: 

		del_4: 

		CODICEInsegnamento Bando n del_4: 

		TIPO DI CONTRATTO supplenza annuale supplente temporaneo Dal ALInsegnamento Bando n del_4: 

		TIPO DI CONTRATTO CoCoCo occasionale OREInsegnamento Bando n del_4: 

		ISTITUZIONEInsegnamento Bando n del_4: 

		Insegnamento 1_5: 

		Insegnamento 2_5: 

		Bando n_5: 

		del_5: 

		CODICEInsegnamento Bando n del_5: 

		TIPO DI CONTRATTO supplenza annuale supplente temporaneo Dal ALInsegnamento Bando n del_5: 

		TIPO DI CONTRATTO CoCoCo occasionale OREInsegnamento Bando n del_5: 

		ISTITUZIONEInsegnamento Bando n del_5: 

		Data_3: 

		Firma_2: 

		ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA: 

		dal: 

		al: 
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ALLEGATO 2 


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ARTT. 19 - 45 – 46 - 47 D.P.R. 445/2000) 


____l_____sottoscritt_  ___________________________________________________ 


Nato/a_____________________________________(_________) il  _______________ 


Residente a_________________________________(_________) in  _______________ 


Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in 


caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 


provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del 


D.P.R. del 28.12.2000 n. 445;


ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000;


sotto la propria responsabilità


D I C H I A R A 
Barrare le caselle di interesse 


O  di possedere i titoli artistico – culturali e professionali come da allegato/i; 


O  di aver conseguito i seguenti titoli di studio: come da Allegato 3; 


O  di aver conseguito i seguenti titoli di servizio: come da Allegato 4; 


O  di essere l’autore originale ed unico della produzione artistica allegata esposta in  


 mostre personali e/o collettive e oggetto di articoli di stampa, monografie e libri d’arte; 


O  di essere l’autore originale e unico di pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto 


 di studio nelle istituzioni AFAM; 


O  di essere cittadino di Paesi Terzi ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 165/01 e ss. mm. con il 


     seguente permesso di soggiorno: 


_______________________________________________________________________ 


Rilasciato dall’autorità competente: 


___________________________________________ in data______________________. 


Data_____________________________ 


________________________________ 


 (firma autografa) 





		i: 

		a: 

		sottoscritt: 

		Natoa: 

		undefined_16: 

		il_2: 

		Residente a: 

		undefined_17: 

		in: 

		seguente permesso di soggiorno: 

		Rilasciato dallautorità competente: 

		in data: 

		Data: 

		firma autografa: 

		a/o: 





