ALLEGATO III

Modulo di domanda di partecipazione al concorso regionale
per esami e titoli della scuola materna
Spazio riservato
al protocollo
dell’ufficio
accettante

Al Provveditore agli studi di (1)*:

Spazio riservato all’identificativo
assegnato dal sistema informativo

/

...I... sottoscritt....
Cognome (2)*
Nome
Codice Fiscale

Sesso

Nato/a il

M

F

a
gg

mm

anno

luogo di nascita

prov.

Stato estero (per i cittadini dell’Unione Europea)
residente in (via/piazza, numero civico)
comune
chiede di essere ammess.... a partecipare al concorso regionale, per esami e titoli, a posti di insegnante di scuola
materna, bandito con D.D.

per la regione (3)*

...I.... sottoscritt.... chiede di sostenere le prove di esame in codesta provincia di (1)*:
...I.... sottoscritt.... fa presente che intende partecipare (barrare una sola casella):
A.

- al fine dell’accesso ai ruoli del personale docente e del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento;

B.

- al fine dell’accesso ai ruoli del personale docente e per avvalersi del miglior punteggio eventualmente
conseguito nelle prove d’esame, in quanto già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento;

C.

- per altri fini consentiti (4)*:
-1

al solo fine del conseguimento dell’abilitazione;

-2

al solo fine del miglioramento del punteggio dell’abilitazione già posseduta;

Ai fini di cui sopra ....I.... sottoscritt.... dichiara:
1) - di essere in possesso del seguente titolo di studio valido per l’ammissione (barrare la relativa casella):
- diploma di scuola magistrale
conseguito il

/

/

presso:

/

presso:

- diploma di Istituto magistrale
conseguito il

/

- abilitazione valida per i concorsi a posti di docente di scuola materna
conseguita il
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-

/

/

originale con valore di domanda

presso:

copia per uso interno dell’Amministrazione

...I.... sottoscritt.... dichiara altresì
:
a) di essere cittadin... italian... ovvero cittadin... del seguente paese della Unione Europea:
b) di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di
ovvero di non essere iscritt.... nelle liste elettorali per il seguente motivo:
ovvero di essere stat... cancellat.... dalle liste elettorali a causa di:
c) (eventualmente) di aver riportato le seguenti condanne penali (5)*:
e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
d) (eventualmente) di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni
(indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi compresi i provvedimenti di
dispensa dal servizio per inidoneità fisica) (6)*:

(in caso di insufficienza dello spazio soprastante, l’elencazione può essere continuata su foglio a parte; in tal caso
nell’ultima riga disponibile dovrà essere apposta la seguente annotazione: ”l’elencazione dei servizi prosegue su foglio
a parte debitamente sottoscritto.”)
e) (eventualmente) di aver subito il provvedimento dell’esclusione dall’insegnamento disposta dal (indicare autorità
scolastica)
(se temporanea) per il periodo dal

/

/

al

/

/

;

f) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (7)*:

... I.... sottoscritt...., avendone diritto ai sensi dell’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, dichiara di avere necessità di
svolgere le prove d’esame con (barrare le caselle d’interesse):
l’ausilio di
tempi aggiuntivi
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...I.... sottoscritt.... chiede di concorrere anche per i posti di tipologia speciale, essendo in possesso dei sottoindicati titoli
di specializzazione/differenziazione didattica (barrare le relative caselle):

A specializzazione per l’insegnamento ai minorati psicofisici
conseguita il

/

/

presso:

B specializzazione per l’insegnamento ai minorati della vista
conseguita il

/

/

presso:

C specializzazione per l’insegnamento ai minorati dell’udito
conseguita il

/

/

presso:

D specializzazione polivalente (per minorati psicofisici, della vista, dell’udito)
conseguita il

/

/

presso:

E titolo per l’insegnamento in sezioni ad indirizzo didattico differenziato Montessori
conseguito il

/

/

presso:

F titolo per l’insegnamento in sezioni ad altro indirizzo didattico differenziato
conseguito il

/

/

presso:

...I.... sottoscritt.... dichiara di aver diritto alla riserva di posti in base ai seguenti titoli (8)*:

dichiara inoltre di avere diritto alla preferenza, in caso di parità di punteggio, in base ai seguenti titoli (9)*:

e/o di avere a carico n. figli
e/o di avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche (barrare la casella)
...I.... sottoscritt... dichiara di possedere i seguenti documenti e titoli valutabili, che si riserva di presentare successivamente,
in caso di superamento della prova orale, entro 15 giorni dalla prova stessa, a norma degli artt. 3 e 4 del bando (10)*:

(in caso di insufficienza dello spazio soprastante, l’elencazione può essere continuata su foglio a parte; in tal caso
nell’ultima riga disponibile dovrà essere apposta la seguente annotazione: ”l’elencazione dei documenti e/o titoli
valutabili, prosegue su foglio a parte debitamente sottoscritto.”)
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copia per uso interno dell’Amministrazione

...I... sottoscritt... indica i documenti e i titoli dei quali chiede l’accertamento d’ufficio (11)*

...I... sottoscritt..., ai sensi della Legge n.675 del 31 dicembre 1996, autorizza l’Amministrazione scolastica
ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della
procedura concorsuale di cui alla presente domanda.

Data,

/

/
Firma

(non soggetta ad autenticazione)

Recapito presso il quale intende ricevere comunicazioni:
via/piazza

n.

c.a.p.
tel.

comune

prov.

/

AVVERTENZA
Al fine di rendere più spedite le procedure, i candidati sono invitati ad indicare, sul retro del plico contenente la
domanda di partecipazione al concorso rispettivamente:
COGNOME E NOME
INDIRIZZO E/O RECAPITO
CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER DOCENTI DI SCUOLA MATERNA (D.D....................)
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NOTE
(1)*

Vedi art. 3 del bando: il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al Provveditore di una
provincia, nella cui sede intende sostenere le prove di esame, tra quelle facenti parte della regione prescelta
per concorrere. La domanda può essere presentata, a pena di esclusione, in una sola provincia; la domanda va
spedita o recapitata a mano presso la sede della scuola eventualmente designata dal Provveditore agli studi
per ricevere le domande di partecipazione al concorso.
(2)* Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.
(3)* La domanda può essere prodotta per una sola regione, a pena di decadenza.
(4)* I candidati che partecipano per altri fini consentiti non riceveranno alcuna proposta di assunzione a seguito
dell’eventuale superamento della procedura concorsuale.
(5)* La dichiarazione è obbligatoria soltanto per i candidati che, alla data di presentazione della domanda, abbiano
subito condanne penali o siano sottoposti a procedimenti penali. In tal caso, indicare la data del
provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso ed i procedimenti penali pendenti. Devono essere
indicate anche le condanne per le quali sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.
(6)* Indicare anche gli eventuali servizi scolastici (di ruolo e non di ruolo) e le eventuali cause di risoluzione dei
rapporti di impiego a meno che si tratti di normale cessazione del rapporto per termine di incarico e supplenza
nella scuola.
(7)* Per i soli concorrenti di sesso maschile.
(8)* Riportare codice e descrizione della riserve previste nella tabella allegata.
(9)* Riportare codice e descrizione delle preferenze previste nella tabella allegata.
(10)* I titoli valutabili sono quelli elencati nell’allegato II del bando di concorso.
(11)* Per i certificati che devono essere rilasciati dalla stessa autorità scolastica alla quale è indirizzata la domanda
di partecipazione al concorso, il candidato può chiedere, a norma dell’art. 10 della legge n. 15/1968,
l’accertamento d’ufficio, avendo particolare cura di indicare con precisione la data di conseguimento e ogni
altro estremo per l’individuazione del titolo.

TABELLA DELLE RISERVE
CODICE
RISERVA
A
B
C
D
E
M
N
P

DESCRIZIONE
VEDOVA/O E FIGLI DI VITTIME DEL DOVERE O AZIONI TERRORISTICHE
INVALIDO DI GUERRA
INVALIDO CIVILE DI GUERRA O PROFUGO
INVALIDO PER SERVIZIO
INVALIDO DEL LAVORO O EQUIPARATI
ORFANO O VEDOVA DI GUERRA, PER SERVIZIO O PER LAVORO
INVALIDO CIVILE
SORDOMUTO

TABELLA DELLE PREFERENZE
CODICE
PREFERENZA
A
B
C
D
E
F
G
H
I

DESCRIZIONE
INSIGNITO DI MEDAGLIA AL VALORE MILITARE
MUTILATO O INVALIDO DI GUERRA EX COMBATTENTE
MUTILATO O INVALIDO PER FATTO DI GUERRA
MUTILATO O INVALIDO PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
ORFANO DI GUERRA
ORFANO DI CADUTO PER FATTO DI GUERRA
ORFANO DI CADUTO PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
FERITO IN COMBATTIMENTO
INSIGNITO DI CROCE DI GUERRA O ALTRA ATTESTAZIONE DI MERITO DI GUERRA
O CAPO DI FAMIGLIA NUMEROSA

J
K
L
M

FIGLIO DI MUTILATO O DI INVALIDO DI GUERRA EX COMBATTENTE
FIGLIO DI MUTILATO O DI INVALIDO PER FATTO DI GUERRA
FIGLIO DI MUTILATO O DI INVALIDO PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI E SORELLE E FRATELLI VEDOVI
O NON SPOSATI DEI CADUTI IN GUERRA

N

GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI E SORELLE E FRATELLI VEDOVI
O NON SPOSATI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA

O

GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI E SORELLE E FRATELLI VEDOVI
O NON SPOSATI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

P
Q

AVER PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTE
AVER PRESTATO LODEVOLE SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO, PER
NON MENO DI UN ANNO, NELL’AMMINISTRAZIONE CHE HA INDETTO IL CONCORSO

R
S
T

CONIUGATO E NON CONIUGATO CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A CARICO
MUTILATO O INVALIDO CIVILE
MILITARE VOLONTARIO DELLE FORZE ARMATE CONGEDATO SENZA DEMERITO
AL TERMINE DELLA FERMA O RAFFERMA

