
ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA ALLE ELEZIONI DEL DIRETTORE DEL 

ACCADEMIA BELLE ARTI DI LECCE 

TRIENNIO 2020-2023 

 

Al Direttore Amministrativo f.f. 

E  

Alla Commissione Elettorale 

Dell’Accademia di belle arti di Lecce 

 

Il sottoscritto (Cognome e nome) ____________________________________________________________ 

nato il (gg,mm,aaaa) ____/____/_____ a ________________________________(prov.)________________ 

Residente in _____________________________________________________________________________ 

Domicilio (se diverso da residenza) ___________________________________________________________ 

Recapito tel._______/_________ e-mail_______________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________________ 

docente di (materia)_______________________________________________________________________ 

in servizio presso Istituzione AFAM___________________________________________________________ 

con contratto a tempo indeterminato 

 

presa visione del Decreto Direttoriale prot. n. 1471 del 06.04.2020 con il quale sono indette le elezioni del 

Direttore dell’Accademia di belle arti di Lecce per il triennio 2020-2023 presenta la propria candidatura. Si 

allega autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei titoli di ammissibilità (ai sensi dell’art. 2 del 

bando suddetto) e nello specifico: 

1) curriculum vitae che evidenzi particolari requisiti di comprovata professionalità con riferimento 

all'esperienza di organizzazione didattica e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed 

internazionali firmato; 

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione di essere docente di I fascia in servizio attivo, con incarico a 

tempo indeterminato nella medesima fascia da almeno sei anni presso l'Accademia o altra Accademia di 

Belle Arti statale; 

3) linee programmatiche che il candidato intende perseguire nel corso del suo incarico firmato; 

4) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, debitamente firmata, attestante di non aver riportato quali 

docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura, per le quali non siano stati già 

riabilitati; non abbiano riportato condanne penali, anche con applicazioni della pena su richiesta delle parti 

in base all'art. 444 c.p.p., ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o 

sospensione della pena, e non risultino rinviati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari, né siano stati 

trasferiti d'ufficio per incompatibilità; non abbiano riportato provvedimenti disciplinari o penali; 

5) la fotocopia di un documento di identità personale (fronte e retro) in corso di validità contenente la 

firma dell’interessato. 

Luogo_________ ____Data ___/___/______ 

                                                                                                                        FIRMA 

_________________________________ 


