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BANDO DI FORMAZIONE DI GRADUATORIA 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

La Fondazione «Civica Scuola di Musica e Danza - Polo delle Arti», nel quadro delle rinnovate norme sulla 
trasparenza degli incarichi nella pubblica amministrazione, dispone quanto segue:

1. PROCEDURA DI FORMAZIONE GRADUATORIA
 È indetta la procedura di formazione di una graduatoria per soli titoli per il conferimento di incarichi 

di collaborazione. Tale graduatoria sarà preliminare ad ulteriori attività di valutazione e selezione 
presso la Fondazione.

2. DISCIPLINE
 Potrà essere presentata domanda di immissione in graduatoria per le seguenti discipline:

 ▶  Teatro Adulti
 ▶  Teatro Adulti Senior
 ▶  Teatro Ragazzi (14-19 anni)
 ▶  Teatro Giovani (11-13 anni)
 ▶  Teatro Bambini (6-10 anni)

  
 Saranno inoltre valutate domande relative a nuovi corsi, laboratori o cicli seminariali non ancora pre-

senti nell’elenco sopra riportato, anche in relazione a nuovi incarichi.

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
 Tutti i titoli allegati alla domanda (artistici, di studio, di servizio) devono essere elencati in apposito do-

cumento allegato alla domanda di partecipazione e comprovati, altresì, allegando una dichiarazione in 
sostituzione di certificazione, sottoscritta dagli interessati, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; 
nel caso di più titoli, anche di diversa natura, il relativo possesso può risultare da un’unica dichiarazio-
ne sostitutiva.

 Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R.  
n. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

4. DOMANDE
 Le domande, debitamente compilate secondo la scheda allegata e corredate di tutti i documenti richie-

sti, dovranno pervenire in busta chiusa entro le ore 19.00 del 15/07/2016.
 Sulla busta dovranno comparire l’indicazione esatta del mittente e la dicitura «DOMANDA DI INSERI-
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MENTO IN GRADUATORIA PRESSO LA FONDAZIONE CIVICA SCUOLA DI MUSICA E DANZA - POLO DELLE 
ARTI» comprensiva della disciplina per la quale si fa domanda.

 Le domande spedite via servizio postale possono essere anticipate via email, ma dovranno necessaria-
mente essere seguite dall’invio dell’originale entro i termini, pena la nullità della richiesta.

 Resta inteso che il mancato recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e che le domande 
pervenute oltre il termine non saranno tenute in considerazione ai fini della graduatoria in oggetto, 
ma solo per eventuale lista d’attesa.

 Le domande vanno spedite o consegnate presso la Segreteria della Fondazione Civica Scuola di Musica 
e Danza - Polo delle Arti, in via Santa Caterina, 13 a DESIO negli orari di apertura degli uffici: dal lunedì 
al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00.

5. MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
 Per quanto attiene le modalità di formulazione della graduatoria, si fa riferimento al documento 

“Modalità di valutazione delle domande ai fini dell’inserimento in graduatoria”, disponibile in copia 
cartacea presso la Sede. 

 Al termine della formulazione, la graduatoria sarà resa pubblica attraverso pubblicazione sul sito.

6. COMMISSIONE
 La Commissione sarà così formata: Direttore Artistico della Fondazione con funzioni di presidente, 

Segretaria Amministrativa della Fondazione, il Responsabile della sede di Cesano Maderno. 
 La Commissione sarà affiancata dalla Segretaria Didattica e di produzione, con funzione verbalizzante.

7. ALLEGATI
 ▶ Domanda di immissione in Graduatoria.

 Desio, 24 giugno 2015 Il Presidente
  Dr. Avv. Giuseppe La Mattina 
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