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AVVISO PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER TITOLI PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI DESTINATARI DI 
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER INCARICHI DI INSEGNAMENTO PER IL 
TRIENNIO DEGLI ANNI ACCADEMICI 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia 
Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte drammatica, degli Istituti Superiori per le 
Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati, ed in particolare 
l’art. 2 comma 5; 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, “Regolamento recante criteri 
per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a 
norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”; 
 

Visto 
 

Il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni “Norme generali sull’ordina-
mento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 7, con 
riferimento al quale si dà atto che sussiste l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili; 
 

Vista 
 

Visto 
 

 
 

Visto  
 

la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo”; 
 

il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa; 
 

lo Statuto dell’ISIA di Faenza (approvato con DD MIUR n. 45 del 10-3-2004 e modificato con D.D. 
MUR-AFAM n. 112 del 11/06/2007); 
 

Visto 
 
 

Il D.M. MIUR n. 104 dell’11.11.2004, con il quale l’ISIA è stato autorizzato ad attivare il corso biennale 
sperimentale di secondo livello in “Design del Prodotto e Progettazione con materiali avanzati”; 
 

Vista la delibera 48-2017 CA del 15/09/2017 di approvazione degli insegnamenti curriculari di II livello per 
l’anno accademico 2017/18; 

Viste Le delibere 64-2017 CdA del 15/09/2017 e 79/A-2017 CdA del 23/11/2017, di finanziamento del 
piano degli studi per l’anno accademico 2017/18; 

Vista 
 

la nota MIUR  11782 del 10.10.2017, acquisita agli atti con prot. n. 2668/C4 dell’11.10.2017, con la 
quale il MIUR chiede chiarimenti al Presidente in merito alla pubblicazione di decreto direttoriale n. 
165, del 15.09.2017, recante l’individuazione di esperti destinatari di contratti di collaborazione 
coordinata continuativa, relativamente all’elenco di idonei nella materia Antropologia culturale; 

Vista La nota prot. n. 2718/C4 del 13/10/2017, con la quale il Presidente informa il Direttore in merito alla 
ricezione della richiesta di chiarimenti da parte del MIUR prot. 11782 del 10.10.2017;  

Visto 
 

il  decreto  direttoriale  n.  172  Prot .  n.  2719/C4  del  13/10/2017  con  il  quale  è  stato  annullato  
d’ufficio  ed  in  autotutela  il  decreto  n.  166  di  pubblicazione  dell’elenco  definitivo  degli  idonei 
limitatamente alla materia di Antropologia culturale; 

Visto la  nota  MIUR  Prot.  n.  15589  del  22/12/2017, acquisita agli atti con prot. n. 6/C4 del 02.01.2018,  
che  ha  autorizzato  l’emanazione  di  un  nuovo  bando  per  l’individuazione  del  docente  
affidatario  dell’insegnamento  di  Antropologia  culturale;  

Visto 
 

Il Decreto direttoriale n. 179 prot. n. 51/C4 del 09.01.2018 con il quale è stato annullato il bando 
Prot. n. 2022/C4 del 01/08/2017 limitatamente alla materia di Antropologia culturale e i pertinenti 
atti conseguenti e successivi ad essa relativi; 

Vista 
 

la delibera del Consiglio Accademico n. 2-2018 CA dell’11 gennaio 2018 istitutiva della presente 
procedura, autorizzata a seguito del nulla osta da parte del MIUR, prot. n. 15589 del 22/12/2017; 
 

dispone 
 

Articolo 1 – Indizione procedura selettiva 
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È indetta presso l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza una procedura comparativa pubblica, per 
titoli, per la formazione di un elenco di esperti per l’affidamento dell’insegnamento della disciplina “ISSU/01 
Antropologia Culturale- 8 CFA”, tramite contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’Allegato A. 
 

Articolo 2  - Requisiti di ammissione 
 

Per l’ammissione alla presente selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
2) età non inferiore agli anni 18; 
3) godimento dei diritti politici; 
4) possesso di un adeguato curriculum professionale attinente all’incarico da ricoprire; 
5) non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del 
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
6) assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, in aggiunta ai requisiti previsti per i cittadini italiani, devono godere 
dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e dichiarare di avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana. 
Non possono accedere alla selezione coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro i quali 
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 lett. d) del 
D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 
I candidati si intendono ammessi alla selezione con riserva. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni e qualora da tali controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni previste dal 
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, 
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti e per i casi in cui è previsto dagli articoli del presente 
Avviso o dalla normativa vigente. Il provvedimento di esclusione comporta la risoluzione del contratto eventualmente 
stipulato medio tempore. 
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro. 
 

Articolo 3 – Presentazione della domanda – termine – contenuti e modalità 
 

La domanda di ammissione alla selezione, a pena di esclusione, deve essere redatta in carta semplice, sottoscritta e 
indirizzata al Presidente dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza, Corso Mazzini n. 93 – 48018 
Faenza (RA), secondo il modello predisposto (Allegato B), e deve essere presentata direttamente, in busta chiusa su 
cui sia riportata la dicitura “Procedura comparativa per l’insegnamento di Antropologia culturale”,  presso l’ufficio 
protocollo dell’ISIA di Faenza nei giorni ed orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 
13.00), oppure essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure, solo nel caso in cui il 
candidato sia in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata, essere inviata con pec all’indirizzo di posta 
certificata isiafaenza@pec.isiafaenza.it. Nel caso di invio a mezzo pec, la domanda e gli allegati, sottoscritti con firma 
autografa, devono essere trasmessi in formato .pdf con un unico invio di posta certificata. Le domande di 
partecipazione alla selezione devono pervenire entro il _01/03/2018. Sono valide le raccomandate pervenute oltre il 
termine della scadenza, ma non oltre il 06/03/2018, purché spedite entro il termine medesimo del 01/03/2018 (a tal 
fine fa fede il timbro/data dell'ufficio postale di spedizione). In caso di raccomandata, inoltre, la SOLA domanda di 
partecipazione (con esclusione della restante documentazione prodotta che dovrà essere oggetto della spedizione 
postale unitamente all’originale della domanda) dovrà essere anticipata con fax, a pena di esclusione, al n. 
0546.665136, entro il _01/03/2018. 
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione dalla procedura selettiva, l’attestazione del pagamento di 
Euro 40,00 (quaranta/00) per spese di segreteria tramite bonifico sul c/c bancario IBAN IT 35 R 06120 23705 
T25050000072  intestato a: Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza con la causale: “Selezione per 
insegnamento di Antropologia Culturale”.  

mailto:isiafaenza@pec.isiafaenza.it
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I candidati che abbiano presentato domanda e effettuato il pagamento del contributo di € 40,00 per la 
partecipazione al bando Prot. n. 2022/C4 del 01/08/2017 per l’insegnamento di Antropologia culturale, annullato 
dal decreto direttoriale n. 179 del 09.01.2018, di cui in premessa, sono esonerati dal pagamento del contributo per 
la partecipazione alla presente procedura selettiva, ma dovranno presentare una nuova domanda di partecipazione 
e produrre gli allegati richiesti e previsti. 
Le domande inviate anteriormente alla pubblicazione del presente Avviso non saranno prese in considerazione. 
La documentazione valutabile è esclusivamente quella attinente all’insegnamento oggetto della presente procedura. 
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 
a) cognome e nome 
b) data e luogo di nascita 
c) codice fiscale (o codice di identificazione personale) 
d) cittadinanza 
e) indirizzo di residenza, recapito telefonico, eventuale indirizzo e-mail 
f) domicilio eletto ai fini della selezione (in Italia anche per gli stranieri), o indirizzo di pec a cui si desidera siano 

trasmesse le relative comunicazioni 
g) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste elettorali medesime 
h) le eventuali condanne penali riportate 
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i cittadini soggetti all’obbligo di leva) 
j) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per persistente 

insufficiente rendimento ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 
127 comma 1 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità insanabile 

k) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia devono dichiarare, altresì, di godere dei 
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e 
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

La domanda e gli allegati dovranno essere, a pena di esclusione, sottoscritti dal candidato mediante l’apposizione della 
firma autografa, allegando la fotocopia (fronte/retro) di un documento d’identità valido, così come previsto dalle 
vigenti norme in materia di semplificazione e snellimento dell’attività amministrativa. 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione hanno valore di autocertificazione. 
Per i candidati stranieri, i certificati attestanti titoli rilasciati dalle competenti autorità dello Stato dell’Unione Europea 
di cui il candidato è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nelle Stato stesso e devono essere 
legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. Di tali certificati deve inoltre essere allegata una traduzione 
italiana, conforme al testo straniero, redatta e certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, 
ovvero da un traduttore ufficiale.  

 
Articolo 4 – Documentazione da allegare alla domanda di ammissione 

 

Alla domanda di ammissione alla selezione gli aspiranti devono allegare, a pena di esclusione: 
1) copia del codice fiscale (o codice di identificazione personale); 
2) copia (fronte/retro) documento d’identità valido; 
3) curriculum vitae; 
4) proposta di programma didattico; 
5) elenco dei titoli artistico-culturali e professionali posseduti (Allegato C); 
6) ricevuta del pagamento di € 40,00 – per la partecipazione alla selezione, fatti salvi i casi di esonero indicati 

all’art. 3.  
La Commissione esaminatrice ha facoltà, per ciò che riguarda i titoli artistico-culturali e professionali, ove lo ritenga 
necessario ai fini di una congrua valutazione, di richiedere al candidato l’esibizione degli originali dei titoli dichiarati, 
assegnando a tal fine il termine perentorio di cinque giorni. L’intempestiva produzione dei titoli determina 
l’impossibilità per la Commissione di tenerne conto ai fini della valutazione. 
Non è consentita la presentazione di titoli acquisiti successivamente al termine di presentazione delle domande né il 
riferimento ad eventuali atti o documenti a qualsiasi titolo già presentati a questo ISIA. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della 
selezione e dell’eventuale rapporto di lavoro instaurato. 
 

Articolo 5 – Commissione giudicatrice  
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La Commissione giudicatrice, designata con delibera del Consiglio Accademico n. 3-2018 CA dell’11.01.2018, sarà 
composta da 4 esperti, di cui un docente esterno esperto dell’area di progettazione, due docenti esterni esperti 
dell’area teorico-antropologica e un rappresentante dell’Istituzione, nella figura del vice-Direttore, che presiederà la 
Commissione stessa. 
 

Articolo 6 – Valutazione candidature 
 

La selezione avverrà seguendo gli ordinari criteri generali e i requisiti già precedentemente fissati dal Comitato 
Scientifico Didattico e fatti propri, per competenza, dal Consiglio Accademico con delibera n. 11-2005 CA del 
06/05/2005, come di seguito riportato: 
 
Criteri generali: 
• Evincere dalla documentazione prodotta il possesso dei generali requisiti di cultura e serietà professionale, che 

ragionevolmente appaiono necessari per l’attività di insegnamento. 
• Dare rilievo all’insegnamento già svolto, con buon esito didattico e con piena soddisfazione dell’Istituzione, negli 

anni precedenti, nella stessa disciplina, o ad essa analoga, presso questa o Istituzioni affini. 
Requisiti: 
Adeguatezza, riconosciuta in sede di valutazione della Commissione giudicatrice, ad impartire lezioni e sviluppare tutte 
le attività didattiche necessarie, al fine di trasmettere agli studenti, con buon esito didattico, le conoscenze, le 
competenze e le capacità richieste per la materia, come da programma dell’insegnamento inserito nel Piano degli 
Studi. 
 

Articolo 7 – Elenco degli idonei – Termini di impugnativa 
 

Al termine dei lavori, la Commissione redige l’elenco degli idonei, ordinato secondo il punteggio conseguito. Tale 
elenco sarà pubblicato con decreto del Presidente all’Albo e sul sito dell’ISIA www.isiafaenza.it e resterà valido per la 
durata prevista dalla normativa vigente. 
Avverso i provvedimenti che dichiarino l’inammissibilità della domanda di partecipazione alla selezione o l’esclusione 
dalla stessa, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla notifica. 
Avverso l’elenco provvisorio degli idonei, pubblicato con decreto del Presidente e pubblicato sul sito istituzionale 
www.isiafaenza.it, può essere presentato reclamo al Presidente per errori materiali o omissioni entro 5 giorni dalla 
data di pubblicazione. 
Il Presidente può procedere a rettifiche di eventuali errori materiali anche d’ufficio, in sede di autotutela. 
Avverso l’elenco definitivo può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni oppure ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
Articolo 8 – Stipulazione del contratto 

 

La stipula del contratto è subordinata: 
- al possesso dei requisiti di cui al presente bando 
- alla disponibilità dell’interessato a svolgere l’incarico in forma coordinata con il calendario generale delle attività 

dell’ISIA, con un impegno non inferiore alla presenza tre volte a settimana. 
Sarà stipulato un contratto con la previsione di un compenso complessivo, come previsto nella tabella di cui 
all’Allegato A, al lordo delle ritenute di legge a carico del docente. Non sono previsti rimborsi spese per viaggio, vitto o 
alloggio. 
La stipulazione del contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto. 
La stipulazione del contratto non comporta alcun vincolo di subordinazione per il collaboratore, salvo il necessario 
coordinamento con l’insieme delle attività svolte nell’ambito del funzionamento generale dell’ISIA. 
Il docente sarà inoltre tenuto a presenziare alle sedute di esame della disciplina di cui al presente bando nelle sessioni 
estiva, autunnale e invernale e alle attività collegiali senza alcun compenso aggiuntivo. 

 
Articolo 9 – Condizioni generali del servizio 

 

La sede dell'attività di servizio sarà di norma l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza, con sede a Faenza 
in Corso Mazzini n. 93.  

http://www.isiafaenza.it/
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Il monte ore assegnato con il contratto, come da tabella di cui all’Allegato A, comporterà la presenza in sede secondo 
un calendario da concordare con la Direzione in base al generale coordinamento dell’insieme delle attività didattiche, 
ivi incluse le attività di staff. 
L’attività oggetto del contratto dovrà essere prestata personalmente dal contraente il quale non potrà avvalersi di 
sostituti. 
Il docente dovrà svolgere, senza compensi aggiuntivi, tutte le attività proprie dell’insegnamento della materia 
assegnata, ovverosia tenere lezioni, ricevere gli studenti, tenere gli esami (compresa sessione straordinaria, se 
prevista) e partecipare agli Organi Collegiali in quanto attività connesse con la didattica. 
 

Articolo 10 Custodia titoli inviati 
 

Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi degli idonei, l’ISIA non assume più alcuna 
responsabilità per la custodia della documentazione inviata, che su richiesta potrà essere restituita con spesa a carico 
dell’interessato. 
 

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali – Accesso ai documenti amministrativi  
Responsabile del procedimento 

 

L’Istituto si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati 
solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di 
collaborazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate. 
L’accesso ai documenti da parte dei legittimi interessati può essere esercitato ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. 
Il responsabile del procedimento della selezione è il Presidente. 
Il presente Avviso, unitamente agli allegati, che ne costituiscono parte integrante, è pubblicato a cura dell’ISIA all’Albo, 
sul sito web dell’ISIA di Faenza www.isiafaenza.it nonché sul sito del Ministero dell’Università e Ricerca – Alta 
Formazione e specializzazione Artistica e Musicale http://afam.miur.it. 
 

              IL PRESIDENTE 
    Prof.ssa Giovanna Cassese 
           f.to digitalmente 
 

 
 
 
 

 
  

http://www.isiafaenza.it/
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ALLEGATO A –Per il contenuto della disciplina sotto indicata si fa riferimento a quanto riportato nel Vademecum degli 
Studenti a.a. 2017/18 pubblicato sul sito www.isiafaenza.it (www.isiafaenza.it/?page_id=4656) 
 
Codice Materia Ore 

anno 
ore 
settimanali  

tipo attività Livello importo 
annuo 
lordo* 

ISSU/01 Antropologia culturale 
8 CFA 

60 8 
(intervento tre 

volte a 
settimana) 

Il corso tratta la relazione tra l’uomo, 
l’evoluzione del suo habitat e le 
relative forme culturali, nell’ambito 
della progettazione del design e delle 
possibili applicazioni in campo 
industriale, architettonico e dei 
servizi. 
In tale ambito sono indagate le origini 
del concetto antropologico di cultura 
e le relazioni fra diverse culture in 
diversi periodi storici, approfondendo 
le conoscenze relative ai processi 
migratori, globalizzazione e società 
della conoscenza per affrontare la 
multiculturalità delle società. 
Sono affrontati ambiti quali paesaggi 
metropolitani, territori dell’assenza, 
problemi del lavoro e 
dell’intrattenimento, in una 
prospettiva che dallo storico conduce 
al contemporaneo. 
L’intento è quello di fornire una 
prospettiva stimolante al giovane 
progettista, che gli consenta di 
confrontarsi con un contesto culturale 
ed espressivo contemporaneo, 
analizzando durante il corso gli aspetti 
antropologici inerenti la creatività, la 
dinamicità e la differenziazione delle 
culture. 

Curriculare 
I anno - II 
Livello 

4.880,00 
€ 
 

* Il compenso si intende al lordo delle ritenute di legge a carico del collaboratore.  
Non sono previsti rimborsi spese per viaggio, vitto o alloggio. 
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ALLEGATO      B 
Al Presidente dell’ISIA di Faenza 

Corso Mazzini n. 93 
48018 FAENZA (RA) 

 
 
__l__sottoscritt _______________________________________________________________________________ 
 
nat__ a____________________________________________________________________ (Prov._______)_____  
 
il____________________ e residente a ___________________________________________________________  
 
(Prov.______) c.a.p.___________via _____________________________________________ n._______________ 
 
Telefono ____________________________ e-mail __________________________________________________  
 
ai sensi della procedura comparativa pubblica indetta con Avviso Prot. n. 237/C4 del 29.01.2018 
 

chiede 
 
di essere inclus___ nell’elenco degli idonei aspiranti all’incarico d’insegnamento per la seguente disciplina:  

 
Codice Disciplina 

ISSU/01 ANTROPOLOGIA CULTURALE -8 CFA 

 
 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia e, altresì, consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
1) di essere nat__ a ________________________Prov. (_____) il _______________________________________ 

       codice fiscale   ____________________________o codice di identificazione personale_____________________ 

 
2) di essere cittadin___________________________________________________________________________ 
 
3) (se cittadino italiano) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di  

 
____________________________________________________________________________________________  
 
/ di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:  
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

4) (se  cittadino  di  uno  degli  Stati membri dell’Unione Europea) di godere dei diritti  civili  e  politici  anche  nello  
Stato  di  appartenenza  o  di provenienza,  
/ di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi:  
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
(se cittadino di uno  degli  Stati  membri dell’Unione Europea) di avere adeguata conoscenza della lingua 
 italiana      SI   �            NO   � 
 
 



 
 

 \\DC01\Segreteria\Direttore amm.vo-Antonella\2017-2018\Docenze\Antropologia culturale\avviso apertura bando antropologia culturale-rel. 29.01.18.docx 8 / 9 
 

 

5) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali e disciplinari pendenti  
 
/ di  avere riportato le seguenti condanne penali e/o  di avere i seguenti procedimenti penali e disciplinari 
pendenti  
____________________________________________________________________________________ 

 
6)  di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari _________________________________  
 
7) 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 un  impiego   statale,  ai  sensi  dell’ 
art. 127,  primo  comma,  lettera  d)  del  D.P.R. n. 3  del 10/1/1957; 

 
8) di  eleggere  ai  fini  della  presente  selezione il  proprio  recapito  al seguente indirizzo:   
 
      Comune_____________________________(Prov.___) via____________________________________ n. _____ 

c.a.p._______________  n. tel. o cell. ____________________e-mail/pec _______________________________ 

 
9) di aver letto l’Avviso di selezione pubblica Prot. n. 237/C4 del 29.01.2018  e di accettarne tutte le condizioni. 
 
__l__ sottoscritt___ è consapevole della veridicità delle attestazioni contenute nella presente domanda ed è a 

conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

__l___ sottoscritt___ dichiara di essere informat___, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 della D.L.vo 196/2003 

s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

riportato nel bando. 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1) copia del codice fiscale (o codice di identificazione personale) 
2) copia (fronte/retro) documento d’identità valido 
3) curriculum vitae 
4) proposta di programma didattico 
5) elenco dei titoli artistico-culturali e professionali posseduti (Allegato C) 
6) ricevuta del pagamento di € 40,00 (fatti salvi gli esoneri di cui all’art. 3 del bando). 
 

(Luogo e data)                                                                                                   Il dichiarante     

                                                                                                                                                   
____________________________________                                        _______________________________________ 
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ALLEGATO   C 
  

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’elenco 
dei titoli artistico-culturali e professionali  

 
Io sottoscritt__    _____________________________________________________________________ 
 
nat_ a____________________________________________(Prov._______) il________________________  
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni 
mendaci ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e  47 del citato D.P.R., dichiaro sotto la mia responsabilità di 
possedere i titoli artistico-culturali e professionali di seguito elencati: 
 
_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

(Luogo e data) ________________________                                                   

        FIRMA___________________________ 
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