
ALLEGATO A   

Al Presidente del 

Conservatorio di 

Musica“A.Vivaldi”                                                                                                                      

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN COLLABORATORE ESTERNO PER 

ATTIVITA’ DI IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET 

 

 

Il/la Sottoscritto/a_______________________________C.F.______________________________________ 

nato a _____________________________ prov____  il _____/_____/________, 

residente a______________________________prov____in_______________________________________ 

n° _____, 

domicilio eletto ai fini del bando: città ___________________________________________prov_________ 

in___________________________ n°_____, 

Telefono:________________________________Indirizzo mail:____________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

 

DICHIARA 

1.Titoli di studio e conoscenze 

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale oggetto 

della procedura selettiva  

_______________________________________________________________________________________ 

Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

__________________________________________________________conseguito in data ___/___/______  

presso ____________________________________________________________equiparato, ai sensi della 

normativa vigente, ad uno dei titoli di studio italiani richiesti per l’ammissione alla selezione; 

b) di conoscere i seguenti software o ambienti applicativi: 

.PHP e MySQL 

.CMS Wordpress e Wordpress API  

.HTML e CSS 

.JavaScript, JQuery e AJAX 

 

2.Diritti e requisiti 

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea; 

d) di godere dei diritti civili e politici in Italia o in uno degli stati membri dell’Unione Europea o di 

provenienza. I cittadini di stati membri diversi dall’Italia dovranno possedere inoltre, ai fini della 

partecipazione alla selezione, i seguenti requisiti: 



. godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica; 

. avere un’ adeguata conoscenza della lingua italiana (se stranieri); 

e) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo 

3. Si dichiara inoltre 

i) avere un’adeguata conoscenza della lingua inglese (B2); 

l) di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

m) di non avere età inferiore ai 18 anni;  

n) di non aver riportato condanne penali; 

o) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 

p) di non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero decaduti da un impiego statale; 

q) di aver preso visione di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione. 

 

 

Si ricorda che tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per 

la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di selezione  

 

TABELLA TITOLI PROFESSIONALI e CRITERI DI VALUTAZIONE 

TITOLI DI STUDIO e/o AGGIORNAMENTO PUNTEGGIO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ALTRI CRITERI (diploma di Conservatorio) PUNTEGGIO 
 

 
Diploma in: 
 
 
Conseguito il: 
 
 
presso: 
 
 
 

 



PROPOSTA DI PROGRAMMA PUNTEGGIO 
  

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto 

della legge n. 196 del 2003, per gli adempimenti connessi alla presente selezione. 

 

Luogo e data  

____________________________________________ 

 

Firma  

____________________________________________ 


