domanda di messa a disposizione
COMPILA IL MODULO DIRETTAMENTE ONLINE. è FACILE E VELOCE.

Al Dirigente Scolastico
dell’istituzione scolastica
di

il sottoscritto
(completaRE le caselle di testo)

*nome

*cognome

*data di
nascita

*luogo di
nascita

*indirizzo di
residenza
*provincia

*provincia

*città

*email

*telefono

presenta domanda di messa a disposizione in caso di esaurimento delle graduatorie
(cliccare per scegliere l’opzione desiderata)

per posti di scuola dell’infanzia

per posti della scuola primaria

per posti ad indirizzo didattico differenziato
nella scuola primaria

per le seguenti classi di concorso della scuola media e/o secondaria superiore :

per posti di personale educativo

per posti di insegnamento ad alunni disabili della scuola :

infanzia
primaria
medie e superiori

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, così come modificato e integrato dall’art. 15
della Legge 16/1/2003 n.3; dichiara sotto la propria responsabilità:

Di essere cittadino/a italiano/a;
Di godere dei diritti civili e politici ;
Di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari:
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
Di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Di possedere il seguente titolo di studio:
conseguito il:

presso:

e che nel proprio piano di studio sono stati superati i seguenti esami necessari per accedere alla seguente classe di
concorso

della scuola secondaria;
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Di essere in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento ad alunni disabili nella tipologia di scuola
indicata in precedenza, conseguito il:

presso:

Di essere in possesso dei seguenti titoli di insegnamento didattico differenziato nella scuola primaria:

Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli
valutabili nelle graduatorie d’istituto

titoli culturali :

servizi di insegnamento:

elencare di seguito l’oggetto di eventuali allegati:

data:

firma:
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