
 

 

ALLEGATO A 

SCHEMA DI DOMANDA 
 

                                   Al Presidente 
 

                                                         dell'Accademia  di Belle Arti 
 

                                                  Corso Garibaldi n. 35 
 

                                     71100  FOGGIA 
 

_l__sottoscritt____(1)_____________________________________________________________________,  
 
nat___a ______________________________________________________ il________________________, 
 
residente in _____________________________________________________________________________,  
 
via__________________________________________________________n.   _______,    
 

chiede 
 

di essere  ammess___  a  partecipare  alla  procedura  selettiva,  per  titoli  ed  esami,  ai  fini  dell'inclusione 
della graduatoria d'istituto per  l'assunzione a tempo determinato nel profilo di Direttore dell'ufficio di 
Ragioneria per l'anno accademico 2008/2009.  
 
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:  
 
a) di essere nat__a ____________________________________________________ il__________________;  
 
b) di essere cittadin__italian__ (ovvero) (2);  
 
c) di essere iscritt__nelle liste elettorali del Comune di ___________________________    (ovvero non gode  
dei diritti  politici  per  il seguente motivo(3): 
_______________________________________________________________________________________;  
 
d)  di  non  aver  riportato  condanne  penali(ovvero  ha  riportato  le  seguenti  condanne  penali)  (3)  
_______________________________________________________________________________________  
 



 
 
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale oggetto 
della procedura selettiva:  
_______________________________________________________________________________________, 
 
f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente ___________________________,  
 
g)  non  è  stat__destituit__  o  dispensat__dall'impiego  presso  una pubblica  amministrazione  e non  è 
stat__ dichiarat__ decadut__da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico approvato 
con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;  
 
h) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza ___________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________,  
 
i) di possedere l'idoneità fisica all'impiego (se portatore di handicap specificare l'ausilio necessario in 
relazione al proprio handicap e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove          
selettive, con idonea  documentazione sanitaria della ASL): 
_______________________________________________________________________________________, 
 
l) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio valutabili ai fini del punteggio ____________________  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________;  
 
m) di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio valutabili ai fini del punteggio _________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________;  
 
n) d'impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;  
 
o)  di  aver  preso  visione  di  tutte  le  prescrizioni  nonché  di  tutte  le  modalità  e  condizioni  di 
ammissione alla procedura selettiva;  
 
p)  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  e  sul  sito  Web  dell'Accademia di  Belle  Arti  di  Foggia.  
 



 
 
Si allegano (4):  
 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Tutte   le   comunicazioni   riguardanti   la   procedura   selettiva   devono   essere   inviate   al   seguente  
indirizzo:  
 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
 
Informativa ai sensi del D.Lvo 196/2003 e successive modificazioni: i dati riportati sono prescritti dalla  
normativa  in  vigore  ai  fini  del  procedimento  per  il  quale  sono  richiesti  e  verranno  utilizzati 
esclusivamente a tale scopo.  
 

__________________________  
   (data)  

 

                                                                                                __________________________  
                                                                                               (firma del candidato)  

 

 

 

_______________________________________________________________________________________  
 
(1) Le aspiranti coniugate indicheranno il cognome da nubile.  
 
(2) Tenere conto di quanto previsto in merito nell'art. 2 del presente bando.  
 
(3) Indicare l'oggetto e la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i 
procedimenti penali eventualmente pendenti.  
 
4)  I  titoli  valutabili  ai  sensi  dell'annessa  tabella,  devono  essere  adeguatamente  autocertificati  o 
certificati  in  allegato  alla  domanda  di  ammissione  o  inoltrati  con  le  medesime  modalità  e  nel 
medesimo termine previsti per la domanda.  
 



 
 

ALLEGATO B  
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE D'ESAME  
 
1) TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI (1) fino ad un massimo di punti 10 così articolati:  
 
a)  titoli  di  studio  ulteriori  rispetto  a  quelli  previsti per  l'accesso  al  profilo  professionale  oggetto della 
selezione   (Es.  ulteriori  diplomi  di  laurea  diversi  da  quelli  previsti   per   l'accesso   al  profilo;  corsi  di 
perfezionamento, specializzazione, masters)……….…   punti 1 per ogni titolo fino ad un massimo di punti 3.  

b)  abilitazione alla professione di commercialista ………………                        fino a un massimo di punti 2.  
 
c) idoneità a concorsi pubblici per il profilo equivalente o superiore a quello oggetto della selezione:………                      
                                                                                                                                fino a un massimo di punti 2.  
 
d) servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni………………                    fino a un massimo di punti 3.  
Più precisamente:  
 
- per  servizio  effettivo  prestato  in  profilo  equivalente  o  superiore  nelle  istituzioni  di  Alta 

Formazione Artistica e Musicale Statali: punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.  
- altro servizio effettivo prestato alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione: punti 0,05 per ogni 

mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.  
 
2) PRIMA PROVA SCRITTA (2) (3) ………………………..                         fino ad un massimo di punti 30.  

 
3) SECONDA PROVA SCRITTA (2) (3) ………………………...                 fino ad un massimo di punti 30. 

 
4) PROVA ORALE (2) (4) …………………………………...                         fino ad un massimo di punti 30.  

 
PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO: PUNTI 100  

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

1. I titoli da valutare devono essere allegati alla domanda.  
2. Ai fini dell'inserimento in graduatoria occorre conseguire il punteggio di 18/30 sia nelle prove   scritte   che 
        nella prova orale.  
3. Le prove scritte consistono nella redazione di due elaborati su argomenti relativi: A) diritto costituzionale e  

amministrativo;   B) diritto civile.  
4. La prova orale si svolge su argomenti inerenti il diritto costituzionale e amministrativo, la contabilità   dello  

stato, il diritto civile, l'ordinamento delle Istituzioni di  Alta  Formazione Artistica e Musicale  e  la  relativa  
contabilità e sulla lingua inglese.  

 

 



 

ALLEGATO C 

PREFERENZE 

Codice  Descrizione  
 

A. gli insigniti di medaglia al valore militare;  
 

B. i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;  
 

C. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
 

D. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
 

E. gli orfani di guerra;  
 

F. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
 

G. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
 

H. i feriti in combattimento;  
 

I. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa;  

 
J. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

 
K. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

 
L. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

 
M. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti di guerra;  
 

N. 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;  

 
O. 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; 
 

P. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
 
 



 
 

Q. coloro  che   abbiano   prestato   lodevole  servizio  a qualunque  titolo,   per  non  meno  di  un   anno 
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;  
 

R. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
 

S. gli invalidi ed i mutilati civili;  
 

T. i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della Ferma o rafferma.  
 
 

A parità 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 maggiore età.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO D 

 

       DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
 

(DPR n. 445 del 2000)  
 
…..l…..sottoscritt….(cognome)…………………………………….. ….(nome)………………………..…….  
nat…...a……………………………………………………….il………………………..………….ai fini  della  
selezione  pubblica  per  la  formazione  di  una  graduatoria  di  Istituto  di  aspiranti  alla costituzione di 
rapporti di lavoro a tempo determinato per Direttore dell'Ufficio di Ragioneria, area professionale EP1.  
 

DICHIARA  
 
che  le  seguenti  copie  allegate  alla  presente  e  vidimate  in  ogni  facciata  dal  dichiarante  medesimo, 
sono conformi all'originale:  
 
1)…………………………………………………………………………………..;  
 
2)…………………………………………………………………………………..;  
 
3)…………………………………………………………………………………..;  
 
4)…………………………………………………………………………………..;  
 
5)…………………………………………………………………………………..;  
 
6)…………………………………………………………………………………..;  
 
Luogo e data,………………………………….  
 

Il dichiarante…………………………………………………….  
 
Note  
La  sottoscrizione  dell'autocertificazione  dei  titoli  presentati  non  è  soggetta  ad  autenticazione  ove  sia  apposta  in  presenza  del dipendente 
addetto.  
Qualora  la  suddetta  documentazione  venga  spedita  ovvero  presentata  direttamente  da  persona  diversa  dal  Candidato,  dovrà  essere prodotta 
anche copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità del sottoscrittore.  
Saranno ritenuti validi solamente i documenti di identità provvisti di fotografia e rilasciati da una Amministrazione dello Stato.  
 


