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ALLEGATO A: FAC SIMILE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE D’ISTITUTO 

DI ASPIRANTI ALLA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Anno accademico 2021/2022 

 
 
Spett.le  
Fondazione Teatro di San Carlo 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

Il sottoscritto/a ................................................................................................................................. 

Nato/a……………………………….. il ....................................a ................... 

residente in ............................................................ 

alla via…………………………………………..N……….CIV….……..C.A.P………………... 

C.F.............................. 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti indica i seguenti contatti: 

 Domicilio: Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP 

…………………………… 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................  

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura selettiva in oggetto e nello specifico per il seguente/i 

settore artistico-disciplinare: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

cristian.iorio
Timbro
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………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI DI AMMISSIONE 

2. Età non inferiore ad anni 18 (diciotto). Non è previsto limite di età, salvo quelli generali previsti per 

l’assunzione presso le pubbliche amministrazioni; 

3. Cittadinanza italiano o cittadinanza in uno Stato Membro dell’Unione Europea o cittadini di Paesi terzi 

che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Idoneità fisica all’impiego; 

5. Godimento dei diritti civili e politici; 

6. I cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti: 

- godere di diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza; 

- essere in possesso, con eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini italiani; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

7. Assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente di riferimento; 

8. Assenza di condanne penali che possono impedire, secondo le vigenti normative, l’istaurarsi del rapporto 

di impiego pubblico; i candidati che abbiano riportato condanne penali devono indicare la data della 

sentenza, il numero della sentenza, l’Autorità dalla quale è stata emessa, la natura del reato, anche se è stata 

concessa la grazia, amnistia, indulto o perdono giudiziale, eventuale applicazione della pena ex art. 444 

c.p.p., anche se nulla risulta dal casellario giudiziale. Anche i procedimenti penali pendenti devono essere 

indicati, qualunque sia la natura degli stessi; 

9. Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e passivo, né essere stati licenziati per motivi 

disciplinari, né destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego attraverso dichiarazioni mendaci o 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

10. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubblica Amministrazione per persistente ed 

insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 
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127, comma 1, lett d), del T.U. n.3 del 10 gennaio 1957, per aver conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabili o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari del 

licenziamento con preavviso; 

11. Non essere temporaneamente inabilitati o interdetti; 

12. Non essere dipendenti dello Stato o di Enti Pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di 

carattere transitorio o speciale; 

 

Requisiti specifici 

Ai partecipanti sono, altresì, richiesti i seguenti requisiti specifici: 

TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO (Max punti 30)  

Titoli di studio 1. Diplomi dell’Accademie Nazionali sia pubbliche che private, o titolo equivalente rilasciato 

da istituzioni di pari livello della Comunità Europea (Il diploma deve essere attinente alla graduatoria, 

ovvero, affine nella denominazione e nei contenuti artistico-didattici-scientifici relativamente ai corsi 

accademici di I livello attivati e validati presso le Istituzioni. Tale affinità dovrà essere motivata dalla 

Commissione giudicatrice.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 Laurea di I Livello attinente alla graduatoria 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3. Laurea di II LIVELLO attinente alla graduatoria. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.1 Titoli di servizio  

Servizio prestato nelle Accademie Nazionali di Danza pubbliche e/o Private, nei Conservatori, di Istituti 

Musicali Pareggiati, nelle Accademie di Belle Arti statale o legalmente Riconosciute, o nell’Istituto Superiore 

per le Industrie Artistiche, nell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, per lo stesso insegnamento cui si 

riferisce la graduatoria ovvero per insegnamento affine nella denominazione e nei contenuti artistico-

didattico- scientifici (tale affinità dovrà essere motivata dalla commissione giudicatrice). È valutato anche il 

servizio prestato con contratti di collaborazione o di prestazione d’opera intellettuale purché stipulati a 

seguito di procedura selettiva pubblica. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 TITOLI ARTISTICO-CULTURALI E PROFESSIONALI (Max p. 70) 

Per attività coreutica professionale (danzatore, maître de ballet, assistente alla coreografia, ecc.) eseguita 

in pubblici spettacoli presso Teatri e Compagnie di rilevanza nazionale e internazionale, concorsi, Istituzioni 

dell’Alta Formazione artistica e musicale, Università, produzioni televisive e cinematografiche. Per contratti 

di collaborazione o di prestazione d’opera intellettuale nelle Accademie Pubbliche e/o private, nei 

Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati, nelle Accademie di Belle Arti statale o legalmente Riconosciute, o 

nell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, nell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica o 

nell’Università non assimilabili a quelli previsti tra i titoli di servizio. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Le dichiarazione rese nella domanda di ammissione alla procedura selettiva, che sostituiscono le relative 
certificazioni e/o atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dagli art. 76 e 77 del D.P.R. 
n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 

 
Napoli,                                                                                                                          Firma 
 

 

 


