
Istruzioni generali per la compilazione del modulo di domanda

Il presente modulo di domanda è rivolto a tutti gli aspiranti che, in relazione alle varie situazioni di accesso
previste dalla normativa vigente, hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto con le
quali, a decorrere dall’anno scolastico 2001/02, si darà luogo al conferimento delle supplenze temporanee al
personale docente ed educativo delle scuole statali di ogni ordine e grado.

Il modulo, che è composto di 12 pagine con gli opportuni rinvii a specifiche note esplicative, contiene tutte
le indicazioni necessarie per le corrispondenti dichiarazioni dell’aspirante, sia rispetto alle situazioni che ne
qualificano il titolo di accesso alle varie graduatorie (quale incluso in graduatoria permanente, ovvero
abilitato ma non incluso in graduatoria permanente, ovvero in possesso del solo titolo di studio previsto), sia
rispetto ai vari requisiti e titoli che valgono ad accertarne la legittimità della partecipazione alla presente
procedura e a determinarne il punteggio e la posizione per ogni singola graduatoria.

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che alcuni aspiranti possono trovarsi, rispetto ai predetti titoli di
accesso, in una condizione non ancora definita  (per esempio, essere inseriti in graduatoria permanente
con riserva) e che a tali situazioni consegue la correlata inclusione in graduatoria di circolo e di istituto
gravata da analoga riserva e, quindi, in posizione inefficace per conseguire supplenze. Tali aspiranti,
pertanto, ove per la medesima graduatoria siano in possesso di altro titolo d’accesso non gravato da
riserva, possono indicare anche tale titolo per la conseguente inclusione nella correlata fascia di graduatoria
di circolo o di istituto.

La prima pagina, che contiene l’indicazione della scuola cui va rivolta la domanda e i dati anagrafici
dell’aspirante, deve essere compilata da tutti gli aspiranti.

La seconda pagina è suddivisa in due “Aree”:
la prima è riservata ai soli aspiranti che ancora figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento ivi
indicate;
la seconda è riservata agli aspiranti che, per gli insegnamenti per i quali figurano in graduatoria
permanente, hanno titolo ad essere automaticamente inclusi nelle corrispondenti graduatorie di circolo e di
istituto di prima fascia in base alla collocazione e al punteggio con cui figurano nelle graduatorie permanenti
medesime.

Le pagine da 3 a 10 riguardano gli aspiranti che, per gli insegnamenti per i quali sono abilitati o idonei ma
non inclusi in graduatoria permanente ovvero sono in possesso del solo titolo di studio previsto per
l’accesso, hanno titolo ad essere inclusi nelle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto
rispettivamente di seconda e terza fascia, secondo il punteggio spettante in base alla valutazione dei titoli,
posseduti e dichiarati dall’aspirante, previsti dalle tabelle A e B annesse al Regolamento.

La pagina 11, che contiene le indicazioni delle istituzioni scolastiche per le quali si richiede l’inclusione in
graduatorie di circolo e di istituto, deve essere compilata da tutti gli aspiranti, con eventuale esclusione di
coloro che sono inclusi in graduatorie permanenti e, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del presente
provvedimento, hanno facoltà di non rinnovare l ’indicazione delle istituzioni scolastiche, intendendo così
confermare le precedenti scelte già operate per l’anno scolastico 2000/01.

La pagina 12, che indica riassuntivamente le pagine compilate dall’aspirante e ne prevede la firma in calce
alla domanda, deve essere compilata da tutti gli aspiranti.

Le parti del modulo di domanda stampate in grigio sono finalizzate al computo dei punteggi e non devono
essere compilate dall’aspirante; la loro compilazione viene effettuata dalla scuola che gestisce la domanda
dell’aspirante.

Secondo le istruzioni precedenti, l’aspirante compila, firma e inoltra all ’istituzione scolastica indicata
nell’apposito spazio della pagina 1, esclusivamente le pagine contenenti indicazioni attinenti alle situazioni
che lo riguardino.

La mancanza della firma dell’aspirante in calce alla domanda, prevista a pagina 12, è motivo di esclusione
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), del presente decreto.

Si segnala, infine, che,  per quanto riguarda le disposizioni, richiamate dall’articolo 2 del presente decreto,
relative ai titoli di studio che consentono l’accesso agli insegnamenti di scuola secondaria, l’aspirante può
conoscere le graduatorie cui può essere incluso in base al titolo di studio posseduto accedendo al sito
Internet del Ministero della P.I. www.istruzione.it con l’applicazione “titoli di accesso alle classi di concorso”.
Analogo accesso può essere effettuato tramite la rete Intranet disponibile presso gli Uffici Scolastici
Provinciali e presso tutte le istituzioni scolastiche collegate.
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RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE

PROT. N.

DEL /             /

DOMANDA DI INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E D’ISTITUTO

DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO AI FINI DELLE SUPPLENZE

AVVERTENZA
La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 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; vigono, al riguardo, le disposi-
zioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per I’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità. 

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

- Durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura di reclutamento, in occasione del conseguimento, da parte dell’aspirante, 
del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, i competenti uffici dell’amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni
rese dall’aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.

- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura di
reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (3)

NATO/A IL PROVINCIA

COMUNE

CODICE FISCALE

NOME

giorno mese anno

SESSO

comune

prov.

indirizzo
RECAPITO (4)

telefono

Spazio riservato all’ufficio accettante per l’identificativo assegnato dal sistema informativo (2) /

c.a.p.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DI (1):

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

COMUNE

PROVINCIA

C.A.P.

Data /             /                                                                                                                         FIRMA
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AREA RISERVATA AGLI ASPIRANTI GIA’ INCLUSI NELLE GRADUATORIE PERMANENTI

PERSONALE GIA’ INCLUSO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI DUE PROVINCE* (6)

Indicare le due province di inclusione nelle graduatorie permanenti

Indicare la provincia prescelta ai fini delle supplenze

PERSONALE GIA’ INCLUSO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI UNA PROVINCIA* (7)

PERSONALE GIA’ INCLUSO CON RISERVA NELLE GRADUATORIE PERMANENTI

Indicare la provincia di inclusione nelle graduatorie permanenti

indicare la provincia scelta ai fini delle graduatorie d’istituto per l’a.s. 2000/01

indicare la provincia scelta ai fini delle graduatorie d’istituto con effetto dall’a.s. 2001/02

Indicare i codici e le descrizioni delle graduatorie in cui l’aspirante risulta incluso con riserva, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del presente D.M.: (55)

AREA RISERVATA AGLI ASPIRANTI INCLUSI NELLE GRADUATORIE DELLA L. 426/88
ART. 8 bis E/O NELLE GRADUATORIE DELLA L. 270/82 ARTT. 43 E 44 (5)

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del presente D.M. dichiara di essere incluso nella graduatoria della legge 426/88 art. 8 bis, ovvero della legge
270/82 artt. 43 e 44, per la/e seguente/i classe/i di concorso:

A029 Educazione fisica nella scuola secondaria di secondo grado                L. 270/82           L. 426/88

con punti                            in posizione

A030 Educazione fisica nella scuola media                                                 L. 270/82           L. 426/88

con punti                            in posizione

A031 Educazione musicale nella scuola secondaria di secondo grado          L. 270/82         

con punti                            in posizione

A032 Educazione musicale nella scuola media                                            L. 270/82        

con punti                            in posizione

A033 Educazione tecnica nella scuola media                                                                       L. 426/88

con punti                            in posizione

Data /             /                                                                                                                         FIRMA

(*) Il personale già incluso nelle graduatorie permanenti viene inserito automaticamente nelle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto di
prima fascia in base alla collocazione e al punteggio con cui figura nelle graduatorie permanenti medesime. L’inclusione negli elenchi del soste-
gno avviene in base alle disposizioni di cui all’art. 11 del presente D.M.
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AREA RISERVATA AGLI ASPIRANTI CHE CHIEDONO L’INCLUSIONE NELLE

GRADUATORIE DI SECONDA E TERZA FASCIA (art. 5 del Regolamento)

TITOLI DI PREFERENZA (9) (barrare le voci che interessano)

P

Q

R

Aver prestato servizio militare come combattente

Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, per non
meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione

Coniugato e non Coniugato con riguardo al numero dei figli a carico

S

T

Invalido o mutilato civile

Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al
termine della ferma o rafferma 

K

L

M

N

Figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra

Figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e pri-
vato

Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non spo-
sati dei caduti in guerra

Genitori  vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non spo-
sati dei caduti per fatto di guerra

O Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non spo-
sati dei caduti  per servizio nel settore pubblico e privato

A

B

C

D

Insignito di medaglia al valor militare

Mutilato o invalido di guerra ex combattente

Mutilato o invalido per fatto di guerra

Mutilato od invalido per servizio nel settore pubblico e privato

E Orfano di guerra

F

G

H

Orfano di caduto per fatto di guerra

Orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato

Ferito in combattimento

I

J

Insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di meri-
to di guerra o capo di famiglia numerosa

Figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente

di avere, in relazione alla preferenza “R”, a carico n. figli
di aver prestato lodevole servizio in altre amministrazioni pubbliche
presso                                                                       dal              /              /                           al              /              /

REQUISITI GENERALI

ALTRE INFORMAZIONI (barrare e/o completare le voci che interessano)

Estremi del/i documento/i con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla preferenza (con esclusione delle preferenze “Q” e “ R”)

Ente                                                                        data e numero dell’atto        /            /

Ente                                                                        data e numero dell’atto        /            /

Ente                                                                        data e numero dell’atto        /            /

Data /             /                                                                                                                         FIRMA

l      sottoscritt      dichiara:

di essere cittadin     italian     , ovvero cittadin      del seguente paese della Unione Europea:
e, in quest’ultimo caso, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera C del presente D.M.
limitatamente alle graduatorie di conversazione in lingua russa, slovena, serbo-croata e albanese, di essere, ai sensi dell’art. 10 comma 4
del presente D.M., cittadino del seguente paese
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera C del presente D.M.
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
di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (8): 

di non aver procedimenti penali pendenti, ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti (8)

di non aver subito il provvedimento dell’interdizione scolastica, ovvero di aver subito il provvedimento dell’interdizione scolastica disposto
da (indicare l’autorità scolastica)
(se temporanea) per il periodo dal         /         /          al          /         / 
di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi della leva

di non aver prodotto domanda in altra istituzione scolastica
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 3 comma 3 del presente D.M.
spazio per eventuali dichiarazioni dell’interessato:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

l.
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DICHIARAZIONE TITOLI CULTURALI (10)

Data /             /                                                                                                                         FIRMA

Titolo di studio

anno di conseguimento           presso                                                                                                  con voto

esami sostenuti prescritti per l’ammissione 

Abilitazione/idoneità

a seguito di:       abilitazione riservata                         concorso ordinario                          S.S.I.S.

anno di conseguimento           presso                                                                                                  con voto

ovvero da conseguire, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del presente D.M., entro il 31 agosto (barrare la casella)

Titolo per l’idoneità all’insegnamento della lingua straniera per la scuola elementare

anno di conseguimento           presso                                                                                                  con voto

lingua straniera/lingue straniere

Diploma di specializzazione per il sostegno:       art. 8 di D.P.R. 31/10/75 n. 970 ovvero        art. 325 comma 3 D.L. 16/04/94 n. 297

S.S.I.S.

anno di conseguimento           presso

ovvero da conseguire entro, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del presente D.M., entro il 31 agosto (barrare la casella)

ordine scuola                          tipologia di handicap

Diploma o attestato di specializzazione o perfezionamento con esame individuale finale

anno di conseguimento           presso

durata legale del corso

Dottorato di ricerca

anno di conseguimento           presso

durata legale del corso

Borsa di studio

completata nell’anno              presso

durata

Altri titoli, compresi i titoli previsti dalla tabella annessa come allegato ”B” al Regolamento, relativi alla classe di concorso di “strumento musi-

cale nella scuola media”:

0  1

0  2

0  3

0  4

0  5

0  6

0  7

0  8

0  9

1  0

1  1
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VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI AI SENSI DELLE LETTERE “A”, ”B” e “C/1” DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE ANNESSA COME ALLE-

GATO “A” AL REGOLAMENTO(11)

Prog. Graduatoria
(12)

Titolo di
accesso

(13)

Voto Titolo di
accesso

(14)

Massimo
dei voti

(15)

Punteggio
titolo di
accesso

(16)

Titolo
congiunto

(17)

N. altri
titoli
C/1
(23)

Punteggio
altri titoli

C/1
(24)

1. /110 ,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI AI SENSI DELLA LETTERA “C/2” DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE ANNESSA
COME ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO (25)

C/2 - Numero titoli valutabili per le lingue straniere limitatamente alla scuola elementare        per punti

VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI AI SENSI DELLA LETTERA “D” DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE ANNESSA

COME ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO (26)

D/1 - Numero diplomi di specializzazione per il sostegno        per punti

D/2 - Numero anni di durata legale di corsi per dottorato di ricerca        per punti

D/3 - Numero anni di durata legale di corsi per diplomi di specializzazione o di perfezionamento        per punti             ,

D/4 - Numero anni di durata legale delle borse di studio        per punti             ,

Data /             /                                                                                                                         FIRMA

Abilitazione
o idoneità

(18)

Voto
abilitazione
o idoneità

(19)

Punteggio
abilitazione

(20)

Punteggio
aggiuntivo
inclusione
concorso/
SSIS (21)

Punteggio
Titolo

UE (22)

/100

/110 , /100

/110 , /100

/110 , /100

/110 , /100

/110 , /100

/110 , /100

/110 , /100

/110 , /100

/110 , /100

/110 , /100

/110 , /100

/110 , /100

/110 , /100

/110 , /100

/110 , /100
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VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI ED ARTISTICI PER LA COSTITUZIONE DELLA TERZA FASCIA DELLA GRADUATORIA DI STRUMENTO

MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA AI SENSI DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE ANNESSA COME ALLEGATO “B” AL REGOLAMENTO (27)

Prog. Graduatoria
(28)

Titolo di
accesso

(29)

Voto Titolo di
accesso

(30)

Lode
(31)

Punteggio
del titolo di

accesso
(32)

Titoli artistici
(35)

Altri titoli culturali
(33)

Punteggio
altri titoli

(34)

1. /10

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

,,

Punteggio
titoli artistici

(36)

,

/10 ,, ,

/10 ,, ,

/10 ,, ,

/10 ,, ,

/10 ,, ,

/10 ,, ,

/10 ,, ,

/10 ,, ,

/10 ,, ,

/10 ,, ,

/10 ,, ,

Data /             /                                                                                                                         FIRMA
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DICHIARAZIONE TITOLI DI SERVIZIO (37)

Anno scolastico                          /                                                                      Graduatoria (12/28)

dal             /              al              /                                        ovvero per complessivi giorni

Istituzione scolastica:

Indirizzo:                      Comune: Provincia:

Anno scolastico                          /                                                                      Graduatoria (12/28)

dal             /              al              /                                        ovvero per complessivi giorni

Istituzione scolastica:

Indirizzo:                      Comune: Provincia:

Anno scolastico                          /                                                                      Graduatoria (12/28)

dal             /              al              /                                        ovvero per complessivi giorni

Istituzione scolastica:

Indirizzo:                      Comune: Provincia:

Anno scolastico                          /                                                                      Graduatoria (12/28)

dal             /              al              /                                        ovvero per complessivi giorni

Istituzione scolastica:

Indirizzo:                      Comune: Provincia:

Anno scolastico                          /                                                                      Graduatoria (12/28)

dal             /              al              /                                        ovvero per complessivi giorni

Istituzione scolastica:

Indirizzo:                      Comune: Provincia:

Anno scolastico                          /                                                                      Graduatoria (12/28)

dal             /              al              /                                        ovvero per complessivi giorni

Istituzione scolastica:

Indirizzo:                      Comune: Provincia:

Anno scolastico                          /                                                                      Graduatoria (12/28)

dal             /              al              /                                        ovvero per complessivi giorni

Istituzione scolastica:

Indirizzo:                      Comune: Provincia:

Anno scolastico                          /                                                                      Graduatoria (12/28)

dal             /              al              /                                        ovvero per complessivi giorni

Istituzione scolastica:

Indirizzo:                      Comune: Provincia:

Anno scolastico                          /                                                                      Graduatoria (12/28)

dal             /              al              /                                        ovvero per complessivi giorni

Istituzione scolastica:

Indirizzo:                      Comune: Provincia:

SEZIONE ANALITICA PER ISTITUZIONE SCOLASTICA

Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, indicare di seguito che “l’elencazione prosegue su foglio a parte debitamente datato e sottoscritto”.
Il foglio, da allegare al presente modello di domanda, dovrà riportare, per ciascun servizio, tutte le informazioni richieste nel presente riquadro.

Data /             /                                                                                                                         FIRMA
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SEZIONE SINTETICA PER ANNO SCOLASTICO E GRADUATORIA

Anno scolastico

Graduatoria Servizio specifico Servizio non specifico Altre attività di insegnamento Punteggio totale (39)

Graduatoria (12) Durata (38)

/ 

Anno scolastico Graduatoria (12) Durata (38)

/ 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

VALUTAZIONE SINTETICA PER GRADUATORIA AI SENSI DELLA LETTERA “E” DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE ANNESSA
COME ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO

anni      mesi     punteggio anni      mesi     punteggio anni     mesi            punteggio

1. , ,

2. , ,

3. , ,

4. , ,

5. , ,

6. , ,

7. , ,

8. , ,

9. , ,

10. , ,

11. , ,

12. , ,

13. , ,

14. , ,

15. , ,

16. , ,

Data /             /                                                                                                                         FIRMA
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Graduatoria
Tipo

servizio
Tipo

servizio
Titolo didattico Punteggio totale (42)

VALUTAZIONE SINTETICA PER GRADUATORIA DI STRUMENTO MUSICALE LIMITATAMENTE AI  TITOLI DIDATTICI DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE
ANNESSA COME ALLEGATO “B” AL REGOLAMENTO

anni     mesi            punteggio

1. ,

Titolo didattico

anni     mesi            punteggio

, ,

Data /             /                                                                                                                         FIRMA

Anno scolastico Graduatoria (28) Durata
(40)

/ 

Tipo
servizio

(41)

Anno scolastico Graduatoria (28) Durata
(40)

/ 

Tipo
servizio

(41)

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

2. ,, ,

3. ,, ,

4. ,, ,

5. ,, ,

6. ,, ,

7. ,, ,

8. ,, ,

9. ,, ,

10. ,, ,

11. ,, ,

12. ,, ,

13. ,, ,

14. ,, ,

15. ,, ,

16. ,, ,
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA AI FINI DELLA TRASMISSIONE AL SISTEMA INFORMATIVO (43)

Graduatoria
(12/28)

Punteggio titolo di
accesso (44)

Punteggio
abilitazione o
idoneità (45)

Punteggio servizi
(47)

Elenco del sostegno e
dei metodi differenziati

(50)

Punteggio ai
fini del sostegno e dei

metodi differenziati
(51)

Tipologia di posto richiesta in funzione della specializzazione posseduta (52)

Punteggio
totale (49)

,

Punteggio titoli
artistici (48)

,, ,1.

RICHIESTA DI INCLUSIONE NEGLI ELENCHI DEL SOSTEGNO E METODI DIFFERENZIATI

RICHIESTA INCLUSIONE ELENCHI PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA ELEMENTARE (53)

monovalente
psicofisici

A

monovalente
vista

B

monovalente
udito

C

polivalente

D

Montessori

E

altri metodi
differenziati

F,A A A A

G H I J K L,E E E E

M N O P,A D 0 0

Q R S T,A D 0 1

Q R S T,A D 0 2

Q R S T,A D 0 3

Q R S T,A D 0 4

Inclusione nell’elenco per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare

F I S TFrancese Inglese Spagnolo Tedesco

Data /             /                                                                                                                         FIRMA

Punteggio
altri titoli

(46)

, ,, ,2.

, ,, ,3.

, ,, ,4.

, ,, ,5.

, ,, ,6.

, ,, ,7.

, ,, ,8.

, ,, ,9.

, ,, ,10.

, ,, ,11.

, ,, ,12.
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CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA (54) DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA

AREA RISERVATA ALLA RICHIESTA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

l      sottoscritt      richiede le istituzioni scolastiche di seguito elencate:

Data /             /                                                                                                                         FIRMA
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l     sottoscritt      ai sensi della Legge n. 675 del 31/12/1996, 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

l    sottoscritt     dichiara di aver compilato le seguenti pagine 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

e di aver allegato n. .......... fogli aggiuntivi.

PAGINA CONCLUSIVA


