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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a
N om e
In d ir iz z o
T e le f o n o
Fax
E m a il
PEC
N a z i o n a l it a
D a t a e L u o g o d i n a s c it a

Giuliana Dimilta
Via Mammoli 51 Campi Bisenzio (FI)
3393413853
055/890554
giuliana.dimilta@ilcantiere-bluenote.it
asscultspazioarte@pec.it
italiana
20/06/70 Accettura (MT)

In qualita di presidente protempore dell’associazione culturale Spazio Arte
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui aN'art. 75 del
D.P.R. del 28/12/2000 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;
sotto la propria responsabilita
DICHIARA
• di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo professionale, come esplicitati
nel Bando di selezione della istituzione scolastica e di accettarne senza riserva alcuna tutte le
condizioni;
• di essere cittadino/a.... Italiana..............................;
• di godere dei diritti civili e politici;
• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano I'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
• di essere in regola con il versamento dei contributi;
• di essere in possesso di conto corrente dedicato per i pagamenti da parte della
pubblica amministrazione;
• di essere disponibile ad accettare I’incarico a decorrere dalla firma del contratto;
• di essere in possesso dei seguenti titoli:
TITOLI DI STUDIO
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1984/1990

Istituto Statale D’Arte
Architettura e Arredamento
Maestro d’Arte
Diploma d’istruzione secondaria superiore
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Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilita
professional! oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1990/1995
Accademia delle Belle Arti
Pittura
Maestro d’Arte
Diploma di laurea

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilita
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ESPERIENZA SPECIFICA
Date (da - a)
Denominazione Istituzione
Scolastica

1996/2018
Istitu to C o m p r e n s iv o R ita L e v i M o n t a lc in i
Istitu to c o m p r e n s i v o M a r g h e r ita H a c k
Istitu to C o m p r e n s iv o G io r g io L a P ir a

Tipo di incarico
Principali mansioni e responsabilita

Progetto LATESCO Giocoliberatutti Pez
Organizzazione e conduzione laboratori Artistici

Date (da - a)
Denominazione Istituzione
Scolastica
Tipo di incarico
Principali mansioni e responsabilita

Date (da - a)
Denominazione Ente Pubblico

Tipo di incarico
Principali mansioni e responsabilita

Date (da - a)
Denominazione Ente Pubblico

Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini
Progetto Manipolazione della creta
Organizzazione e conduzione laboratori Artistici
1996/2010
Comune di Campi Bisenzio
Luglio Bambino
Allestimento scenografico Organizzazione laboratori Artistici

2004/2005
Comune di Campi Bisenzio
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Tipo di incarico
Principali mansioni e responsabilita

Carnevale
Laboratori nelle scuole del territorio e sfilata finale

FREQUENZA IN CORSI Dl FORMAZIONE SPECIFICI
Date (da - a)
Denominazione
ENTE/lstituzione
Scolastica/azienda

2015/2018
Gruppo di Studio e Ricerca Medico-Pedagogica
Antropologia dell’eta evolutiva

Tipo Corso
Durata della docenza

3 anni

Duplicare le tabelle secondo necessity

ll/La sottoscritto/a dichiara inoltre di non essere dipendente da una Pubblica Amministrazione
ovvero di essere dipendente di
..................................................................................................................................

e

di

impegnarsi a procurarsi I’autorizzazione a svolgere tale attivita prima della sottoscrizione di
un eventuale contratto con codesto Istituto.

ll/La sottoscritto/a dichiara infine, ai sensi degli artt. 10 c. 1) e art. 13 del D.Lgs. n. 196 del
30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente
dichiarazione

saranno

trattati,

anche

con strumenti

informatici,

esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA

19/ 02/19

FIRMA

/U-

In luogo dell'autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di identita.
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica
amministrazione nonchb ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata, ne
deve necessariamente avvenire alia presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. La presente
dichiarazione ha validity per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validity maggiore
ha la stessa validita di essi. Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000.
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StA Z IO A tfB
Istituto Comprensivo
“Rita Levi Montalcini”
Campi Bisenzio

LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE DELLA CRETA

Ho chiesto aiuto al piccolo principe perche mi prestasse alcune immagini della sua storia...
.......sono qui disse la voce sotto il melo. Chi sei ? domandd il piccolo principe “sei molto
carino”.... Sono una volpe.....disse la volpe. “Vieni a giocare con me” propose il piccolo principe
“Sono cosi triste”. Non posso giocare con te, disse la volpe non sono addomesticata .
“Ha scusa”................che cosa vuol dire addomesticare? Vuol dire creare legami......... Ma se tu mi
addomestichi noi avremo bisogno l’uno dell’altro. Tu sarai per me l’unico al mondo e io sard per te
Tunica al mondo. Conoscero un rumore di passi che sara diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi
fanno nascondere sotto terra . Il tuo mi fara uscire dalla tana, come una MUSICA........

E poi, guarda! Vedi laggiu in fondo,dei campi di grano?...............Tu hai i capelli color
dell’oro...........Allora sara meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano, che e dorato, mi
fara pensare a te. E amerd il rumore del vento nel grano.
“che bisogna fare” ? Bisogna essere molto pazienti rispose la volpe.
In principio tu ti siederai un po’ lontano da me, cosi, nell’erba. Io ti guardero con la coda dell’
occhio e tu non dirai nulla.....” Le parole sono una fonte di malintesi”................
Ma ogni giorno potrai sederti un po’ piu vicino. Il piccolo principe torno Tindomani.
Sarebbe stato meglio tornare alia solita ora, disse la volpe.
Se tu vieni, per esempio , tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre incomincero ad agitarmi e a
inquietarmi; scopriro il prezzo della felicita. Ma se tu vieni non si sa quando, io non sapro mai a che
ora prepararmi il CUORE........Ci vogliono i riti. Che cos’e un rito? Disse il piccolo
principe...........E’ quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni un’ ora diversa dalle altre
ore.....................................

A volte non si trovano le parole per esporre un’idea o un’invenzione o un concetto.......... perche
non esistono fisicamente, vivono nella fantasia.......per esempio dell’artista o dell’inventore. Poi le
idee si realizzano e abbiamo cosi, dipinti, sculture, musiche, poesie oggetti etc...etc...etc....Solo
quando le idee sono realizzate fisicamente, se ne pud apprezzare tutta la loro bellezza.............
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II costo orario dei laboratori di manipolazione e di 15 euro escluso l’iva.

Campi Bisenzio li 19/02/19.......................
oO C lA ZlO NE CULTURALE

SPAZIO

ARTE

Via Mammoli, 5 1
»0I3 CAMPI BISENZIO (FI)
CF

94054660488

II Presidente
Giuliana Dimilta
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