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ALLEGATO E 
 

SCUOLA COMUNALE DI MUSICA E DANZA TEODULO MABELLINI  

 
AVVISO PUBBLICO 

Raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata al conferimento di incarichi di insegnamento  
 

 

AUTODICHIARAZIONE RELATIVA AI TITOLI ARTISTICI, PROFESSIONALI E ALTRI TITOLI DI 
STUDIO  

Il sottoscritto _______________________________consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 DPR 455/2000,  sotto la propria responsabilità ai 
sensi dell’art. 46 DPR 445/200 così come modificato e integrato dall’art. 15 della L. 16/1/2003 n. 3 e dall’art. 15 

comma 1 della L. 183/2011, DICHIARA quanto di seguito elencato e  si impegna,  a produrre la relativa 
documentazione prima dell’eventuale formalizzazione dell’incarico.  
 
 
Di aver eseguito i seguenti CONCERTI:  
 

N. Data Luogo e spazio  Ente organizzatore  Ruolo 
es. 10/10/2015 Firenze Teatro Verdi  Orchestra della Toscana Violino di fila in orchestra sinfonica  
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(elencare non più di 25 concerti) 
 

 

Firma _______________________________ 

Simone Spinicci
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Di aver conseguito i seguenti PREMI: 
 

N. Anno Luogo  Concorso  Classificazione Ruolo 
es. 2017 Riva del Garda 

(TN) 
Concorso Internazionale  per giovani cantanti lirici 
“Riccardo Zandonai” XXIV edizione 

primo assoluto soprano 

1 
 

     

2 
 

     

3 
 

     

4 
 

     

(elencare non più di 4 premi) 
 
 
Di aver pubblicato le seguenti COMPOSIZIONI: 
 

N. Anno Editore  Spazio prima esecuzione Organico 
es. 2015 Ricordi Teatro Regio - Parma Quartetto archi e fiati 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

(elencare non più di 5 composizioni) 
 
 
Di aver effettuato le seguenti INCISIONI DISCOGRAFICHE/REGISTRAZIONI RADIOFONICHE TELEVISIVE: 
 

N. Data  Etichetta/Produttore/Divulgatore  Sede Organico 
es. 15/2/2016 Radio Deejay  Roma Rock band “…………” 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

(elencare non più di 5 incisioni o registrazioni) 
 
 
 

Firma _______________________________ 
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Di aver prodotto le seguenti PUBBLICAZIONI (articoli, monografie, saggi): 
 

N. Anno Editore Titolo  Tipo  
es. 2015 Einaudi  “Repertorio metrico verdiano” Saggio 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

  (elencare non più di 3 pubblicazioni) 
 
 
Di aver frequentato i seguenti CORSI DI PERFEZIONAMENTO:   
 

N. Anno Luogo   Ente organizzatore  Corso  
es. 2015 Siena Siena Jazz Improvvisazione jazz 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

(elencare non più di 3 corsi di perfezionamento)  
 
 
Di aver conseguito i seguenti ALTRI TITOLI DI STUDIO che ritiene utili ai fini della valutazione  
 

N. Data Titolo Rilasciato da Valutazione o voto 
es.  2015 Laurea in lettere e filosofia Università degli Studi di Firenze 102 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

(elencare non più di 5 titoli) 
 
 
 
Data……………… 

 

Firma _______________________________ 
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