Allegato 1
Modulo per la candidatura di Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Verona

Al Presidente
dell’Accademia di Belle Arti di Verona
Via Montanari, 5
VERONA

__l__ sottoscritt___ __________________________________________________________________
nat__ a _________________________________________il________________________________
residente a __________________(____), in via/piazza______________________________________
n. ____CAP____________________Codice Fiscale_________________________________________
tel./cell. ___________________________e-mail _________________________________________



a tempo indeterminato

titolare dell’ambito disciplinare _________________________________________________
presso l’Accademia di Belle Arti di Verona



a tempo indeterminato

titolare dell’ambito disciplinare _________________________________________________
presso ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________



a contratto confermato per l’a.a. 2014/15

assegnatario dell’insegnamento ________________________________________________ con
almeno tre anni di servizio anche non consecutivi negli ultimi 5 anni
CHIEDE
di essere ammess_ al bando per l’elezione del Direttore dell’accademia di Belle Arti di Verona per il
triennio 2015/2017 prot. n. 4.565 del 12 novembre 2014
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 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 dicembre 2000 n. 445; ai
sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445 / 2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 2 del bando (barrare le caselle interessate):
□

di aver maturato almeno 3 anni di servizio a tempo indeterminato presso l’Accademia di Belle
Arti di Verona e/o presso altre Istituzioni statali e/o legalmente riconosciute del comparto
AFAM;

□

□
□

□
□
□
□
□

□

□

di aver insegnato negli ultimi 5 anni accademici per almeno tre anni accademici , anche non
consecutivi, considerando anche l’anno accademico in corso, come docente esterno a
contratto (qualsiasi tipologia contrattuale) presso l’Accademia di Belle Arti di Verona;
di avere pregresse esperienze professionali nel campo della didattica e delle arti maturate
anche in altri ambiti, di livello universitario ed internazionale;
di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati i cittadini italiani non residenti
nel territorio della Repubblica). Tale requisito non è richiesto per i soggetti stranieri
appartenenti a Stati dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di legge. Gli stessi devono
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza ed avere
adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
il godimento dei diritti politici e civili;
l’idoneità fisica all’impiego;
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non sia stato già
riabilitato;
di non aver riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta
amnistia, indulto o sospensione di pena, e non risulti rinviato a giudizio dal giudice delle
indagini preliminari;
di non essere stato destituito, dispensato o comunque licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto
dal pubblico impiego;
di non essere stato trasferito d’ufficio per incompatibilità nell’ultimo quinquennio.
DICHIARA INOLTRE

-

-

di aver preso visione di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione
alla procedura selettiva.
di autorizzare l’Accademia di Belle Arti di Verona al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
D.L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), nel rispetto della normativa
richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza.
di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Accademia di Belle Arti di Verona per
assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
di essere a conoscenza del disposto di cui all'art. 71 (controllo di veridicità da parte
dell'Amministrazione), all'art. 75 (decadenza dai benefici per dichiarazione non veritiera) e all'art.
76 (sanzioni penali per dichiarazione mendace) del D.P.R. 445/2000 (disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa).

Il candidato si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del proprio indirizzo che
dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla
presente procedura selettiva.
Allega
Curriculum vitae (debitamente sottoscritto)
Progetto didattico-culturale (debitamente sottoscritto)
Fotocopia documento d’identità
Fotocopia codice fiscale

Luogo e data

Firma

_____________________________

_______________________________

