
SCHEDA DELLE PUBBLICAZIONI E TITOLI DI STUDIO (All. B) 

Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali finalizzata alla 

creazione di una graduatoria per docenti in servizio presso la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo 

e secondo grado e CPIA, esperti in attività musicali laboratoriali, e mirata alla realizzazione di eventi 

broadcasting (podcast).  

Decreto del Direttore Generale prot. N. XXX/21 (progetto “PODCASTING” - CUP B59C21000330001) 

All’Istituto Nazionale 
di Documentazione, Innovazione 

e Ricerca Educativa (Indire) 
Via Buonarroti, 10 - 50122 Firenze 

 

Il/La sottoscritto/a  …………………………..........................…… nato/a a …………………….…………..……….  il 

………......….,avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di selezione 

finalizzata alla creazione di una graduatoria per docenti in servizio presso la scuola dell’infanzia, primaria, 

secondaria di primo e secondo grado e CPIA, esperti in attività musicali laboratoriali, e mirata alla realizzazione 

di eventi broadcasting (podcast). (progetto “PODCASTING” - CUP B59C21000330001) 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 4 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, di essere in possesso dei seguenti titoli culturali: 

 

Pubblicazione inerente alla didattica della musica ed i processi educativi in ambito scolastico n. 1 

Titolo  

Oggetto (breve descrizione)  

Indicazioni bibliografiche (data 

pubblicazione, casa editrice, 

eventuale link ecc.) 

 

Pubblicazione inerente alla didattica della musica ed i processi educativi in ambito scolastico n. 2 

Titolo  

Oggetto (breve descrizione)  

Indicazioni bibliografiche (data 

pubblicazione, casa editrice, 

eventuale link ecc.) 

 

 
Titolo o certificazione inerente alla musica e alle arti performative n. 1 

Qualifica conseguita  

Denominazione e tipo istituto di 
istruzione o formazione  

 

Data  (da – a )  

Titolo o certificazione inerente alla musica e alle arti performative n. 2 

Qualifica conseguita  

Denominazione e tipo istituto di 
istruzione o formazione 

 

Data  (da – a )  

Titolo o certificazione inerente alla musica e alle arti performative n. 3 

Qualifica conseguita  

Denominazione e tipo istituto di 
istruzione o formazione   

 

Data  (da – a )  

 

 
                     Data                                                                                                          Firma 
___________________________________                         ___________________________________ 


