
 

 

 

ALLEGATO A 

 

SCHEMA DI DOMANDA 
 
 

Al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi 
Via Luigi Cadorna 4, 22100 Como 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA: Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione 

di una graduatoria d’istituto nel profilo professionale di “ASSISTENTE” area funzionale II del 

C.C.N.L. COMPARTO A.F.A.M. da utilizzare per eventuali assunzioni con contratto A TEMPO 

DETERMINATO in base alle esigenze dell’Istituzione. 

 

 

 

Il/La  sottoscritto/a  ,   nato/a  a 

   (Prov.   ), il residente 

in    (Prov.   ) 

via/piazza n. cap recapito tel cell 

   indirizzo e-mail indirizzo 

di posta elettronica certificata (PEC)    codice fiscale 

   chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura 

selettiva, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria d’istituto di aspiranti alla 

costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per l’eventuale copertura di posti di 

Assistente, area funzionale seconda, del CCNL Comparto A.F.A.M presso il Conservatorio di Musica 

Giuseppe Verdi di Como, indetta con protocollo n. 5288 pubblicato sul sito istituzionale del 

Conservatorio di Como - https://conservatoriocomo.it/ alla voce “Albo pretorio” in  data 28/12/2022 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità anche ai sensi e per gli affetti previsti 

dagli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000: 

a) di essere cittadin italian (o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

b) di essere nato a  il    

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo 

professionale oggetto della procedura selettiva      

conseguito presso in data     

(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero specificare l’equipollenza a quello italiano ed 

allegare idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti); 

d) d) di essere iscritt  nelle liste elettorali del Comune di      (se 

cittadino/a italiano)  (ovvero non gode dei diritti politici per il seguente

 motivo 
 

e) di non aver riportato condanne penali (ovvero ha riportato le seguenti condanne penali) 

   e di 



 

 

non aver procedimenti penali in corso (ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso) 

  ; 
 

f) di non essere stat_ escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stat_ licenziat_ per motivi 

disciplinari, né destituit_ o dispensat_ dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per 

persistente insufficiente rendimento, né essere stast_ dichiarat_ decadut_ da un impiego statale ai 

sensi dell’art. 127, c. 1 let. d), d.P.R. n. 3/1957, ovvero di non essere stato oggetto di provvedimento 

di recesso per giusta causa o di licenziamento a seguito dell’accertamento che l’impiego era stato 

conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, né di essere 

stato licenziato o interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato); 

g) di non essere interdett_ dai pubblici uffici; 
 

h) di essere idoneo all’impiego; 
 

i) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini dei Paesi membri dell’U.E. 

diversi dall’Italia); 

l) di godere dei diritti civili e politici anche in  (solo per i cittadini dei Paesi membri 

dell’ U.E. diversi dall’Italia); 

m) di avere i seguenti servizi alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione valutabili ai fini del 

punteggio tra quelli indicati nell’ALLEGATO B: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(vanno indicate le cause di risoluzione di eventuali rapporti di impiego) 

  , 

ovvero di non avere prestato servizio alle dipendenze di una Pubblica 

Amministrazione; 

n) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza tra quelli indicati nell’ALLEGATO C del 

bando: 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

o) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali, tra quelli indicati 

nell’ALLEGATO B, valutabili ai fini del punteggio: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

p) di eleggere domicilio ai fini della presente procedura selettiva in 

  , e l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui desidera 

ricevere eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 

dello stesso   ; 

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

alla procedura selettiva; 

r) di essere a conoscenza che senza ulteriore comunicazione dovrà presentarsi per sostenere le 

prove della procedura selettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso che sarà 

pubblicato all’albo on line del Conservatorio di Musica di Como. 

s) di essere portatore/portatrice di disabilità e di richiedere i seguenti ausili e tempi aggiuntivi 

necessari per lo svolgimento delle prove:    

Il/la_ sottoscritt_ dichiara di aver letto il presente Bando e di accettarne tutte le condizioni. 

Il/la_ 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. 

Il/la_ sottoscritt_ dichiara di essere informat_, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 e al 

GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679/UE) che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura e di 

esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al predetto 

d.lgs. 196/2003 e al GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679/UE). 

 

 

 



 

 

Si allegano: 
 

1. Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 

2. Eventuali certificazioni sanitarie ai sensi dell’art. 4 del bando concernenti la richiesta di ausilio 

nell’espletamento delle prove per i candidati con disabilità; 
 
 
 
 
 

Luogo e data   firma    



 

 

ALLEGATO B 

 

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE D’ESAME 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI fino a un massimo di punti 20 così articolati: 

 

a) Titoli ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso al profilo professionale oggetto della selezione fino ad in massimo 

di punti 10 così articolati: 

a1) Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica di II livello o laurea magistrale (1) (2) punti 5 

 
a2) Diploma di laurea di I livello o titoli equipollenti (1) (2)  punti 3 
 
a3) Corsi di specializzazione e master di durata almeno annuale rilasciati dall’Università, per ogni titolo conseguito 

  punti 1 

a4) Idoneità a concorsi per profilo equivalente o superiore a quello della selezione, per ogni idoneità      punti 1,50 

a5) Corsi di formazione professionale autorizzati e riconosciuti dal MUR e dalle Regioni attinenti il profilo oggetto della 

selezione di durata almeno annuale, per ogni corso  punti 1 

a6) Incarichi di collaborazione di durata annuale in strutture pubbliche attinenti alle funzioni relative allo stesso profilo o 
equivalente o superiore a quello oggetto della selezione, per ogni incarico    punti 1 

 
b) Servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della selezione 

fino ad un massimo di punti 10 così articolati: 

b1) per ogni mese di servizio o frazioni superiori a quindici giorni presso Istituzioni MUR del  comparto AFAM punti 0,5 

b2) per ogni mese di servizio o frazioni superiori a quindici giorni presso altra Pubblica Amministrazione  punti 0,05 

 

PROVA PRATICA (3) (4) fino ad un massimo di punti 40 

COLLOQUIO (3) fino ad un massimo di punti 40 

PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO: PUNTI 100/100 

 

(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero. 

(2) Si valuta un solo titolo, il più favorevole tra diploma di laurea, laurea specialistica di secondo livello laurea di 

primo livello o laurea magistrale. 

(3) Ai fini dell’inserimento in graduatoria occorre conseguire il punteggio di 24 sia nella prova scritta sia nel 

colloquio. 

(4) La prova è intesa a valutare la capacità operativa su postazioni informatiche. 



 

CONSERVATORIO di COMO  
 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
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ALLEGATO C 

 

TABELLA DEI TITOLI DI PREFERENZA 
 

A PARITA’ DI MERITO I TITOLI DI PREFERENZA SONO: 

 
1. GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE; 

2. I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI; 

3. I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA; 

4. I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO; 

5. GLI ORFANI DI GUERRA; 

6. GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA; 

7. GLI ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO; 

8. I FERITI IN COMBATTIMENTO; 

9. GLI INSIGNITI DI CROCE DI GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE SPECIALE DI MERITO DI GUERRA, NONCHE’ I CAPI 
DI FAMIGLIA NUMEROSA; 

10. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI; 

11. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA; 

12. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO; 

13. I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON 
SPOSATI DEI CADUTI IN GUERRA; 

14. I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON 
SPOSATI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA; 

15. I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON 
SPOSATI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO; 

16. COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTI; 

17. COLORO CHE ABBIANO PRESTATO LODEVOLE SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO, PER NON MENO DI UN ANNO 
NELL’AMMINISTRAZIONE CHE HA INDETTO IL CONCORSO; 

18. I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A CARICO; 

19. GLI INVALIDI ED I MUTILATI CIVILI; 

20. MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA FERMA O 
RAFFERMA. 

 
A PARITA’ DI MERITO E DI TITOLI, LA PREFERENZA È DETERMINATA: 

a) Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) Dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) Dalla minore età. 

 
 


