ALLEGATO A
Domanda affidamento insegnamento non in organico docenti interni ed esperti esterni a.a. 2015/2016

Al Presidente
dell’Accademia di Belle Arti
di Firenze
via Ricasoli, 66
50122 FIRENZE

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
(COGNOME e Nome)

nato/a a ____________________________________(____) il _____________________
residente in ______________________ via _____________________________________
tel./cell. _________________________e-mail ___________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________
In qualità di :

□ Docente di ______________________________ in servizio presso l’Accademia di BB.AA.
di Firenze

□ Esperto esterno
CHIEDE
- l’affidamento del seguente insegnamento:
Codice

Corso

Ore

di cui al bando del 17/09/2015 prot. 6565/5b
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere/non essere (barrare la voce che non interessa) dipendente di amministrazione pubblica
________________________________ in qualità di: ______________________________
Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità:
1.
2.
3.
4.
5.

età non inferiore a 18 anni;
di possedere la cittadinanza ………………………………………………………………………;
godimento dei diritti civili e politici;
assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
assenza di situazioni di destituzione o dispensa dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni.
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Allega ai fini della valutazione:
1. autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio e di servizio (allegato B);
2. curriculum, con firma autografa, in cui sono elencati i titoli artistico-culturali, tecnicoscientifici e professionali specificamente attinenti alla disciplina prescelta;
3. dettagliato programma didattico che si intende svolgere;
4. eventuale elenco di titoli e documenti che il candidato ritiene prioritariamente significativi
allegare ai fini della selezione.
5. copia del codice fiscale.
6. copia di un documento d’identità.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Contestualmente dichiara sin d'ora di accettare l'orario della attività didattica da svolgere, nella
misura del contratto in bando, così come sarà messo a punto dalla Direzione dell'Accademia
in base alla programmazione didattica e alla formulazione dell’orario di servizio in caso di
nomina.
Data ____________

____________________________________
firma

