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Spett.le Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 

Ministro p.t. 
Viale Trastevere N. 76/A 

00153 – Roma 
Lettera racc. a.r. 

 

Spett.le Ufficio Scolastico Regionale per la Regione: 
 __________________________________________________ 

Direttore Generale p.t. 
 Via____________________________________N._________ 
 C.A.P.___________Città____________________________ 

 

Lettera racc. a.r. 

 

 

Concorso straordinario personale docente – infanzia e primaria - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
89 il 9.11.2018. 

 

Domanda di partecipazione al concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a 
tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto 
comune e di sostegno, indetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1 -quater, lettera b), del d.l. 
12.07.2018 n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.08.2018, n. 96, recante: 
«Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese». D.D.G 09.11.2018 G.U. n. 89. 
 

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”.  

In particolare:  

- I dati riportati dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai 
sensi dell’articolo 46. Quindi, vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono 
conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità.; 

- Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione. 

 

Il/la sottoscritto/a: 

- DATI ANAGRAFICI: 

 

Cognome ___________________________________ Nome _____________________________________ 

Nato/a il ____/____/______ Provincia ___________________ Comune ______________________ 

Sesso ____ Codice Fiscale ____________________________________ 
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- DATI DI RECAPITO E RESIDENZA: 

 

Recapito al quale ricevere le comunicazioni relative al concorso: 

Indirizzo ______________________________ Comune__________________ Provincia_____ Cap________ 

Telefono __________________ Cellulare_____________________ Email _____________________________________________ 

Residenza: 

Via __________________________________ Comune ____________________Provincia _____ Cap _______ 

Si dichiara che: 

Il/la sottoscritto/a appartiene ad una categoria esclusa dall’ammissione alla procedura 
concorsuale straordinaria per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di 
personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto 
ai sensi dell’articolo 4, comma 1 -quater , lettera b) , del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti per 
la dignità dei lavoratori e delle imprese». D.D.G 9 novembre 2018 GU n. 89;  

Il/la sottoscritto/a non può presentare domanda di partecipazione al concorso attraverso la 
piattaforma telematica POLIS – ISTANZE ON LINE, come disposto dal c. 2 art. 4 del suddetto 
decreto, in quanto tale piattaforma non consente al/alla sottoscritto/a di poter indicare i 
requisiti effettivamente posseduti; la presente domanda, dunque, viene inoltrata al mero fine di 
non decadere dalla procedura concorsuale, in deroga a quanto stabilito dall’art. 4 del bando di 
concorso anche al fine di presentare azioni giudiziali dinanzi alle competenti sedi. 

 

CLASSE/I DI CONCORSO RICHIESTA E TITOLI DI ACCESSO (Riservato ai diplomati magistrale ante 
2002): 

Classe/i di concorso:______________________________________________________________________ 

Titolo posseduto: __________________________________________________________________________ 

Voto conseguito:_______/________ Data di conseguimento______/______/_________ 

Luogo di conseguimento_____________________________  

 

CLASSE/I DI CONCORSO RICHIESTA E TITOLI DI ACCESSO (Riservato ai laureati in scienze della 
formazione primaria): 

Classe/i di concorso:______________________________________________________________________ 

Titolo posseduto: __________________________________________________________________________ 

Voto conseguito:_______/________ Data di conseguimento ______/______/_________ 

Presso università______________________________________ 

Luogo di conseguimento_____________________________  

 

CLASSE/I DI CONCORSO RICHIESTA E TITOLI DI ACCESSO (Riservato ai Docenti di Ruolo): 

Classe/i di concorso:______________________________________________________________________ 
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Titolo posseduto: _________________________________________________________________________ 

Voto conseguito:_______/________ Data di conseguimento______/______/_________ 

Luogo di conseguimento_____________________________  

 

CLASSE/I DI CONCORSO RICHIESTA E TITOLI DI ACCESSO (Riservato al Personale educativo): 

Classe/i di concorso:______________________________________________________________________ 

Titolo posseduto: _________________________________________________________________________ 

Voto conseguito:_______/________ Data di conseguimento______/______/_________ 

Luogo di conseguimento_____________________________  
 

CLASSE/I DI CONCORSO RICHIESTA E TITOLI DI ACCESSO (Riservato al insegnati di religione di 
religione cattolica): 

Classe/i di concorso:______________________________________________________________________ 

Titolo posseduto: _________________________________________________________________________ 

Voto conseguito:_______/________ Data di conseguimento______/______/_________ 

Luogo di conseguimento_____________________________   

SERVIZIO EVENTUALMENTE PRESTATO: 

[Statale (S) – Paritaria (P) – Legalmente riconosciuta (N)] 

 

 

Anno Scolastico ________/________ Tipo servizio [S] [P] [N] Sostegno [ ] 

Classe di concorso di servizio _____________________ 

Periodo di servizio dal ______/_____/________ al ______/______/________ 

Istituzione scolastica o educativa_______________________________________________________ 

 

Anno Scolastico ________/________ Tipo servizio [S] [P] [N] Sostegno [ ] 

Classe di concorso di servizio _____________________ 

Periodo di servizio dal ______/_____/________ al ______/______/________ 

Istituzione scolastica o educativa_______________________________________________________ 
 

Anno Scolastico ________/________ Tipo servizio [S] [P] [N] Sostegno [ ] 

Classe di concorso di servizio _____________________ 

Periodo di servizio dal ______/_____/________ al ______/______/________ 

Istituzione scolastica o educativa_______________________________________________________ 
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Anno Scolastico ________/________ Tipo servizio [S] [P] [N] Sostegno [ ] 

Classe di concorso di servizio _____________________ 

Periodo di servizio dal ______/_____/________ al ______/______/________ 

Istituzione scolastica o educativa_______________________________________________________ 

 

Anno Scolastico ________/________ Tipo servizio [S] [P] [N] Sostegno [ ] 

Classe di concorso di servizio _____________________ 

Periodo di servizio dal ______/_____/________ al ______/______/________ 

Istituzione scolastica o educativa_______________________________________________________ 

 

Anno Scolastico ________/________ Tipo servizio [S] [P] [N] Sostegno [ ] 

Classe di concorso di servizio _____________________ 

Periodo di servizio dal ______/_____/________ al ______/______/________ 

Istituzione scolastica o educativa_______________________________________________________ 

 

- Titoli culturali (Laurea o Diploma) ulteriori rispetto al titolo di accesso alle classi di concorso: 

Titolo posseduto:________________________________________________________________________ 

Data di conseguimento del titolo____________________________________________________________ 

Istituzione di conseguimento del titolo_______________________________________________________ 

Con il voto di _________/__________ 

 

- Altri titoli e certificazioni (master, certificazioni linguistiche, informatiche): 

1. tipologia titolo _________________________________________________________________________ 

Ente _____________________________________ Conseguito nell’anno accademico ________/_________ 

 

2. tipologia titolo _________________________________________________________________________ 

Ente _____________________________________ Conseguito nell’anno accademico ________/_________ 

 

3. tipologia titolo _________________________________________________________________________ 

Ente _____________________________________ Conseguito nell’anno accademico ________/_________ 

 

- Lingua scelta: _____________________________ 
 

Dichiara, inoltre, di aver diritto alla riserva o alle preferenze in base ai seguenti titoli: titoli di preferenza 
e/o tiserva (Invalidità civile, orfano di guerra, eventuale presenza di figli a carico ecc.): 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Ulteriori dichiarazioni: 

Il/la sottoscritto/a dichiara: 

 Di essere cittadino/a __________________________ (In caso di cittadinanza in uno degli stati membri 
UE 

 si dichiara, altresì, di possedere una buona conoscenza della lingua italiana) 
 Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________________ provincia ________; 
 Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente; 
 Di non aver riportato condanne penali / di non aver procedimenti penali pendenti; 
 Di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da 
altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante 
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto 
il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi; 

 Dichiara di autorizzare l'Amministrazione scolastica, per le finalità e con le modalità di cui al 
regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, cd. Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) e al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ad utilizzare e a fornire a terzi i dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura concorsuale di cui alla 
presente domanda; 

 Dichiara inoltre di aver corrisposto i diritti di Segreteria al Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per la partecipazione al concorso, per ognuno degli 
insegnamenti/tipi posto richiesti. 

 

I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 
ammissione. 

In caso di carenza degli stessi l’U.S.R. dispone l’esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento 
della procedura concorsuale. 
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La/Il sottoscritta/o, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, autorizza l’Amministrazione 
scolastica ad utilizzare e a fornire a terzi i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari 
per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda. 

La/Il sottoscritta/o ai sensi dell’art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. fa presente che le 
dichiarazioni sopra riportate hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le 
sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 
28/12/2000), sotto la sua personale responsabilità dichiara che le informazioni riportate nella presente 
domanda corrispondono al vero ma che la stessa viene inoltrata nell’ottica del prossimo inoltro del 
ricorso giurisdizionale ove si impugnerà il bando e la normativa sottesa nella parte in cui ritengono che 
l’istante non abbia i requisiti per la partecipazione alla presente procedura concorsuale 

 

Firma _________________________      Data e Luogo_____________________________ 

 

 

Si allega: 

-  copia documento di identità; 

- copia del bonifico effettuato di €. 10 per ciascuna procedura per cui si concorre: Il pagamento deve 
essere effettuato esclusivamente tramite bonifico ban-cario sul conto intestato  a:   

Sezione di Tesoreria 348 Roma succursale.    IBAN: IT28S0100003245348013241000. 

Causale: «regione – grado di scuola/tipologia di posto – nome e cognome – codice fiscale del candidato». 

Il pagamento deve essere effettuato prima della presentazione della domanda, e la relativa ricevuta 
dovrà essere esibita in sede di prova di Concorso. 

 


