
CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI DEL PERSONALE DOCENTE – D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

comune prov.

indirizzo
RECAPITO (3)

telefono cellularec.a.p.
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Modello di domanda

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI E DI RECAPITO

...l... sottoscritt.... 

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 dal decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196.

Data          /       / FIRMA

COGNOME (2)

NATO/A IL PROVINCIA

COMUNE

CODICE FISCALE

NOME

giorno mese anno

SESSO

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (1)

A1 - DATI ANAGRAFICI

posta elettronica 

posta elettronica certificata 

A2 - DATI DI RECAPITO



Chiede di partecipare al concorso per i seguenti posti e/o cattedre:

SEZIONE B - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE PER I SEGUENTI INSEGNAMENTI (4)

B1 - POSTI E CLASSI DI CONCORSO RICHIESTE
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Data          /       / FIRMA

B2 - SPECIALIZZAZIONI DI SOSTEGNO POSSEDUTE 

Titolo di accesso all’insegnamento di sostegno:

Tipologia di posto richiesta in funzione della specializzazione posseduta:

D Scuola dell’infanzia

J Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado P 

Scuola secondaria di secondo grado T 

conseguito il                                          presso(5)

anno scolastico/accademico

posto/ classe di      ambito                    

concorso        disciplinare 



SEZIONE C - DICHIARAZIONE RELATIVA AL TITOLO DI ACCESSO AL CONCORSO

Ai fini della partecipazione al concorso, DICHIARA, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso:

abilitazione all’insegnamento

conseguita il                                                con votazione

presso(5)

modalità di conseguimento 

A.

C1 - PERSONALE DOCENTE 
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Data          /       / FIRMA

B.

diploma / attestato D.M. 39/98 o precedenteD.

laurea specialistica (D.M. 22/2005) / magistrale  (D.M. 9 luglio 2009)

anno accademico di conseguimento

conseguita il                                            con votazione       

presso(5)

anno accademico/scolastico di conseguimento

conseguita il

presso(5)

Richiesta di ausilio e tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove

RICHIESTA DI AUSILIO E/O TEMPI AGGIUNTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE (6) 

laurea D.M. 39/98 o precedenteC.

anno accademico di conseguimento

conseguita il                                          con votazione 

presso(5)

Francese

S 

I F 

LINGUA STRANIERA SCELTA AI FINI DELLA PROVA PRESELETTIVA

Inglese

Spagnolo TedescoT 

se conseguita all’estero: provvedimento di riconoscimento

Ente che ha effettuato il riconoscimento

se conseguita all’estero: provvedimento di riconoscimento

Ente che ha effettuato il riconoscimento

Esami sostenuti prescriti per l’ammissione

se conseguita all’estero: provvedimento di riconoscimento

Ente che ha effettuato il riconoscimento

se conseguita all’estero: provvedimento di riconoscimento

Ente che ha effettuato il riconoscimento

Certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria:



Estremi dei documenti con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla riserva

Ente                                                                                                                                    data e numero dell’atto

Dichiara, altresì, di aver diritto, in quanto iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n° 68/99 e successive modifiche e inte-

grazioni della provincia di                                          , alla riserva di posti in virtù dei seguenti titoli (barrare le voci che interessano):

Dichiara, inoltre, di aver diritto alle preferenze in base ai seguenti titoli:
D2 - TITOLI DI PREFERENZA (barrare le voci che interessano)

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

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

E

F

G

H

Orfano di guerra

Orfano di caduto per fatto di guerra

Orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato

Ferito in combattimento

O

P

Q

R

Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non spo-

sati dei caduti  per servizio nel settore pubblico e privato

Aver prestato servizio militare come combattente

Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi

inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Numero               di fiigli a carico

I

J

Insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di

merito di guerra o capo di famiglia numerosa

Figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente

S

T

Invalido o mutilato civile

Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al

termine della ferma o rafferma 

di aver prestato servizio senza demerito in altra amministrazione pubblica

Dichiara altresì:
D3 - ALTRI TITOLI 
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Data          /       / FIRMA

B

C

D

Invalido di guerra

Invalido civile di guerra

Invalido per servizio

E

M

N

P

Invalido del lavoro o equiparati

Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro

Invalido civile

Non vedente o sordomuto 

SEZIONE D - ALTRE DICHIARAZIONI

Estremi dei documenti con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla riserva

Ente                                                                                                                                    data e numero dell’atto

Ente                                                                                                                                    data e numero dell’atto

A Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche

D1 - TITOLI DI RISERVA (7)

Dichiara di rientrare tra i soggetti che usufruiscono della riserva di posti cui all’art. 1, comma 2 della L. 407/98 e della Legge 24 dicembre 2007,

n. 244 (art. 3, comma 123) (barrare la voce di interesse):

(segue)

R
Militare in ferma di leva prolungata o equiparati



Data          /       / FIRMA
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SEZIONE D - ALTRE DICHIARAZIONI (seguito)

....l.... sottoscritt..... dichiara  

a. di essere cittadin ... italian ..., ovvero cittadin ... del seguente paese della Unione Europea:

con buona conoscenza della lingua italiana

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. di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (8): 

d. di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti (8):

e. di non essere stato destituito o dispensato 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 presentazio-

ne di documenti falsi; in caso contrario indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego:

f. di non prestare servizio in qualità di insegnante con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali

g.  di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;

l.  di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e

successive modificazioni e integrazioni;



SEZIONE E - DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI

abilitazione all’insegnamento

conseguita il                                                con votazione

presso(5)

modalità di conseguimento
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Data          /       / FIRMA

E1 - SPECIALIZZAZIONI DI SOSTEGNO POSSEDUTE 

Titolo di accesso all’insegnamento di sostegno:

D Scuola dell’infanzia

J Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado P 

Scuola secondaria di secondo grado T 

conseguito il                                          presso(5)

anno scolastico/accademico

E2 - TITOLI DI ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO

se conseguita all’estero: provvedimento di riconoscimento

Ente che ha effettuato il riconoscimento

Titolo di laurea

E3 - TITOLI DI LAUREA

anno accademico di conseguimento

conseguito il                                           con votazione

presso(5)

se conseguita all’estero: provvedimento di riconoscimento

Ente che ha effettuato il riconoscimento

Esami sostenuti prescritti per l’ammissione

Titolo di laurea

E4 - DIPLOMI

anno accademico\scolastico di conseguimento

conseguito il                                           con votazione

presso(5)

se conseguita all’estero: provvedimento di riconoscimento

Ente che ha effettuato il riconoscimento

Abilitazione all’esercizio della libera professione

Iscrizione all’albo

E5 - ALTRI TITOLI E CERTIFICAZIONI

Diplomi di perfezionamento post-diploma o post-laurea

E5 - ALTRI TITOLI E CERTIFICAZIONI

anno accademico di conseguimento

area                                                                 ente

Diplomi di specializzazione universitari

E5 - ALTRI TITOLI E CERTIFICAZIONI

anno accademico di conseguimento

area                                                                 ente

Certificazioni CeClil o titolo equivalente conseguito all’estero

E5 - ALTRI TITOLI E CERTIFICAZIONI

anno accademico di conseguimento

ente                                                               

Certificazione in glottodidattica

anno accademico di conseguimento                                                                 ente

E5 - ALTRI TITOLI E CERTIFICAZIONI

(segue)



SEZIONE E - DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI (seguito)

Data          /       / FIRMA
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Dottorato

anno accademico di conseguimento

area                                                                 ente

E5 - ALTRI TITOLI E CERTIFICAZIONI

Master di primo livello

anno accademico di conseguimento

area                                                                 ente

E5 - ALTRI TITOLI E CERTIFICAZIONI

Master di secondo livello

anno accademico di conseguimento

area                                                                 ente

E5 - ALTRI TITOLI E CERTIFICAZIONI



1. Per la scelta della Regione si veda l’allegato 1 al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 che riporta gli insegnamenti per i quali è bandito il con-

corso in ciascuna regione.

2. Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.

3. Domicilio presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni.

4. Indicare gli insegnamenti richiesti. Per la scuola secondaria, in caso di insengamenti compresi in ambito disciplinare la procedura consentirà

esclusivamente la scelta della classe di concorso. L’ambito disciplinare sarà desunto di conseguenza. 

5. Indicare l’Ente presso cui il titolo è stato conseguito. In caso di titoli conseguiti all’estero indicare l’Ente del paese di origine.

6. Si veda l’art. 3 comma 6, punto a) del bando. “In particolare, i candidati devono, fra l’altro, dichiarare:

a) se disabili ovvero affetti da disturbi specifici di apprendimento, la loro condizione, specificando ausili e tempi aggiuntivi eventualmente necessari per

lo svolgimento delle prove come risultanti da certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell’ini-

zio della prova, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del competente Ufficio scolastico regionale oppure a

mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizza al medesimo Ufficio scolastico regionale. La certificazione può essere inviata anche

a mezzo fax e le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il competente Ufficio sco-

lastico regionale redige un sintetico verbale che invia all’interessato”

7. L’interessato deve indicare gli estremi dei documenti di attribuzione del titolo di riserva e, ove richiesto, di iscrizione negli elenchi del colloca-

mento obbligatorio.

8. Nel caso in cui l'aspirante abbia riportato condanne penali e/o abbia procedimenti penali pendenti la dichiarazione deve indicare la data del prov-

vedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Devono essere indicate anche le condanne penali per le quali sia stata concessa amnistia,

indulto, condono o perdono giudiziale.

NOTE



Elenco codici degli insegnamenti richiedibili

AAAA - Scuola dell’infanzia

EEEE - Scuola primaria

A017 - Discipline economiche-aziendali

A019 - Discipline giuridiche ed economiche

A020 - Discipline meccaniche e tecnologia

A025 - Disegno e storia dell'arte -  Ambito disciplinare 1 (K01A)

A028 - Arte immagine - Ambito disciplinare 1 (K01A)

A029 - Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado - Ambito disciplinare 2 (K02A)   

A030 - Scienze motorie e sportive - Ambito disciplinare 2 (K02A)   

A033 - Tecnologia

A034 - Elettronica

A036 - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione - Ambito disciplinare 7 (K07A)

A037 - Filosofia e storia - Ambito disciplinare 7 (K07A)

A038 - Fisica  - Ambito disciplinare 8 (K08A)

A047 - Matematica - Ambito disciplinare 8 (K08A)

A049 - Matematica e Fisica - Ambito disciplinare 8 (K08A)     

A043 - Italiano, storia e geografia - Ambito disciplinare 4 (K04A - K09A)

A050 - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - Ambito disciplinare 4 (K04A - K09A)

A051 - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale - Ambito disciplinare 9 (K09A)

A052 - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico - Ambito disciplinare 9 (K09A)

A245 - Lingua straniera francese - Ambito disciplinare 5 (K05A)   

A246 - Lingue e civiltà straniere francese - Ambito disciplinare 5 (K05A) 

A345 - Lingua straniera inglese - Ambito disciplinare 5 (K05B)  

A346 - Lingue e civiltà straniere inglese - Ambito disciplinare 5 (K05B)

A059 - Matematica e scienze

A060 - Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia

C430 - Laboratorio tecnologico per l'edilizia ed esercitazioni di topografia


