
 
 
 

FAC-SIMILE DI DISTINTA TITOLI ARTISTICI 

 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_____________________ 

_____________ 

 

OGGETTO:    DISTINTA TITOLI ARTISTICI ALLEGATI ALLA DOMANDA PER 

L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO  MODELLO _____ 

 
 

__l__ sottoscritt__ _________________________________, nat__ a 

_____________________________________ il ________________________, 

residente a _____________________________________ (_____),  in via 

____________________ _______________________ n._____,  

 
DICHIARA  

 

di allegare alla domanda in oggetto i seguenti titoli artistici per la valutazione per l_ 

class_ di concorso_____/______ 

 

a) Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi)  
 per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria (da punti 1 a punti 2)  

1. titolo1     -  come da certificato allegato n. 1 

2. titolo2     -  come da certificato allegato n. 2 

3. ---------   

 

 per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria (da punti 0,5 a 

punti 1)  
4. titolo1 

5. titolo2 

6. --------- 

 

b) Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche 
svolta in ciascun anno solare (da punti 1 a punti 6) 

7. titolo1 

8. titolo2 

9. --------- 

 
 

c) Primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun 

esito)  
(da punti 1 a punti 3) 

10.titolo1 

11.titolo2 
12.--------- 

 



d) Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici o Orchestre riconosciute 
(per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6 - da punti 1 a punti 3) 

13.titolo1 

14.titolo2 
15.--------- 

 

e) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere 

musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un 

massimo di punti 6  -  da punti 0,5 a punti 1) 
16. titolo1 
17. titolo2 

18. --------- 

 

 

f) Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi:  

- allo strumento cui si riferisce la graduatoria (da punti 1 a punti 2)  
19.titolo1 

20. titolo2 

21. --------- 

 
 

- per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria (da punti 0,5 a punti 1)  

22. titolo1 

23.titolo2 

24. --------- 

 
 

g) Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo - da punti 0,2 a punti 1) 

                   25. titolo1 

                   26.titolo2 

 27. --------- 

 

Tutti i titoli dichiarati sono documentati con n. _____ certificati allegati e numerati alla 

presente distinta. 

 

Data_____                                                        In Fede 
            __________________ 

 
 

 

 

 
 

 

N.B.: specificare per i titoli artistici di attività musicale il luogo dove si è svolta, la durata 

dell'esecuzione, il programma, il committente, se l'attività è stata retribuita, se gli spettatori 

erano paganti. 
 


