
COGNOME (2)

NATO/A IL PROVINCIA

COMUNE

CODICE FISCALE

NOME

giorno mese anno

SESSO

comune prov.

indirizzo
RECAPITO (3)

primo recapito telefonico secondo recapito telefonicoc.a.p.

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO INCLUSO IN GRADUATORIA PERMANENTE
INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA PER L'A.S. 2004/2005

LA PRESENTAZIONE DI QUESTO ALLEGATO E' RISERVATA  ESCLUSIVAMENTE AL  PERSONALE DOCENTE E EDUCATIVO GIA' INSERITO 

DATI ANAGRAFICI

RISERVATO ALL’UFFICIO COMPETENTE

PROT. N.

DEL /             /

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI (1) 
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...l... sottoscritt.... 

Allegato B

Spazio riservato all’identificativo assegnato dal sistema informativo              /

MODALITA' DI INVIO DELLA PRECEDENTE DOMANDA PRODOTTA AI SENSI DEL D.D.G. 21/4/2004

NELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI III FASCIA CHE, A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 97 DEL 7/4/2004,  HA INTERES-
SE A INTEGRARE L'ISTANZA GIA' PRODOTTA AI SENSI DEL D.D.G. 21/4/2004 AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DEL PUNTEGGIO IN GRA-
DUATORIA, OVVERO AI FINI DI UNA DIVERSA OPZIONE TRA TITOLI CON DIFFERENTE VALUTAZIONE
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 disposizioni

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 30/6/2003, n. 196.

Data          /       / FIRMA

W      MODELLO WEB CON FIRMA DIGITALEC            MODELLO CARTACEO

 M             MISTO: MODELLO WEB CON  INOLTRO DEL CARTACEO

Grazia Brogi
M



  
 

SEZIONE A – LAUREATI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 
 
La seguente sezione deve essere redatta per la graduatoria in cui si richiede la valutazione della laurea in Scienze della 
formazione primaria quale titolo di accesso in sostituzione di altro titolo.  
 
 
Al fine dell'aggiornamento del punteggio nella graduatoria :     AAAA - materna EEEE - elementare 

                

A1 - SOSTITUZIONE TITOLO DI ACCESSO  

Il sottoscritto, essendo in possesso del seguente titolo, chiede di utilizzare lo stesso quale titolo di accesso:  

F. Laurea in Scienze della formazione primaria 

con votazione                ,           /     

 

data di conseguimento ………….…… presso  ………………………………………………………………………………………… 

 

A2 – RETTIFICA DICHIARAZIONE RELATIVA AD ALTRI TITOLI  (LETTERA C DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE) 

Il sottoscritto, consapevole che la laurea in Scienze della formazione primaria non verrà più valutata ai sensi della lettera C della tabella di 
valutazione, 

chiede la valutazione del seguente ex titolo di accesso ai sensi della medesima lettera C della tabella di valutazione: 

Altra abilitazione o idoneità in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso: 

….……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………   

data di conseguimento………….  presso …………………………………………………………………………………………………………... 

 

Abilitazione/idoneità riconosciute ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E.…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

Estremi del provvedimento di riconoscimento  .…………………………………...………………………………………………………………… 

 
  

 
 
 

Data ……. /,,,,,, /…….. FIRMA  …………………………………………………………………. 
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SEZIONE B – SERVIZI PRESTATI IN CLASSI DI CONCORSO O POSTI DIVERSI DA QUELLO CUI SI RIFERISCE LA 
GRADUATORIA, SERVIZI DI SOSTEGNO, SERVIZI DA SUPERVALUTARE 
La seguente sezione deve essere redatta per ciascuna graduatoria nella quale: 
 si richieda la valutazione dei servizi prestati, sino al 21/5/2004, in classi di concorso o posti diversi da quello cui si 

riferisce la graduatoria; e/o: 
 si voglia imputare il servizio di sostegno già ascritto ad altra classe di concorso, indicando gli stessi periodi, successivi 

al 17/5/2003 e sino al 21/5/2004, già richiesti nella domanda precedentemente inoltrata; la nuova classe di concorso deve 
essere prescelta nella medesima area disciplinare; e/o: 

 si richieda la supervalutazione dei servizi prestati, sino al 21/5/2004, nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni 
di montagna e negli istituti penitenziari, indicando gli stessi periodi già richiesti nella domanda precedentemente inoltrata, 
nonché il codice dell’istituto presso il quale si è svolto il servizio. I periodi di servizio prestati negli istituti penitenziari 
possono essere disaggregati se svolti solo in parte in una sede distaccata e collocata in un istituto penitenziario.  

Al fine dell’aggiornamento del punteggio nella graduatoria ……………………………………………………………………………  
                 

TITOLI DI SERVIZIO  
 
Anno scolastico                     /                      Tipo servizio (4) Classe di concorso o posto (5):                                                             
Periodo di servizio : dal  ……………… al  ………………….    ovvero per complessivi giorni …………………   
Presso :  ………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 
Indirizzo:  …………………………………………………………………………  Comune: ……………………………… Provincia: ………………….. 

 (6) Servizio in scuole di montagna o istituti  penitenziari   Sostegno già ascritto nella classe di concorso: 

   
Anno scolastico                     /                      Tipo servizio (4) Classe di concorso o posto (5):                                                             
Periodo di servizio : dal  ……………… al  ………………….    ovvero per complessivi giorni ………………… 
Presso :  ………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 
Indirizzo:  ………………………………………………………………………  Comune: ……………………………… Provincia: ………………….. 

 (6) Servizio in scuole di montagna o istituti  penitenziari   Sostegno già ascritto nella classe di concorso: 

 
Anno scolastico                     /                      Tipo servizio (4) Classe di concorso o posto (5):                                                             
Periodo di servizio : dal  ……………… al  ………………….    ovvero per complessivi giorni …………………     
Presso :  ………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 
Indirizzo:  …………………………………………………………………………  Comune: ……………………………… Provincia: ………………….. 

 (6) Servizio in scuole di montagna o istituti  penitenziari   Sostegno già ascritto nella classe di concorso: 

 
Anno scolastico                     /                      Tipo servizio (4) Classe di concorso o posto (5):                                                             
Periodo di servizio : dal  ……………… al  ………………….    ovvero per complessivi giorni …………………   
Presso :  ………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 
Indirizzo:  …………………………………………………………………………  Comune: ……………………………… Provincia: ………………….. 

 (6) Servizio in scuole di montagna o istituti  penitenziari   Sostegno già ascritto nella classe di concorso: 

 
Anno scolastico                     /                      Tipo servizio (4) Classe di concorso o posto (5):                                                             
Periodo di servizio : dal  ……………… al  ………………….    ovvero per complessivi giorni …………………     
Presso :  ………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 
Indirizzo:  …………………………………………………………………………  Comune: ……………………………… Provincia: ………………….. 

 (6) Servizio in scuole di montagna o istituti  penitenziari   Sostegno già ascritto nella classe di concorso: 

 
Anno scolastico                     /                      Tipo servizio (4) Classe di concorso o posto (5):                                                             
Periodo di servizio : dal  ……………… al  ………………….    ovvero per complessivi giorni …………………   
Presso :  ………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 
Indirizzo:  …………………………………………………………………………  Comune: ……………………………… Provincia: ………………….. 

 (6) Servizio in scuole di montagna o istituti  penitenziari   Sostegno già ascritto nella classe di concorso: 

Nel caso in cui lo spazio non fosse 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. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Codice scuola 

Codice scuola 

Codice scuola 

Codice scuola 

Codice scuola 

Codice scuola 

 

Data ……. /,,,,,, /…….. FIRMA  …………………………………………………………………. 
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NOTE 
 

1. La provincia a cui deve essere indirizzata la domanda è la stessa a cui è stata precedentemente inviata la domanda prodotta ai sensi 
del D.D.G. 21/4/2004. 

2. Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita. 

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

4. Per il tipo di servizio indicare i seguenti codici: 
- S = Scuole statali, comprese le istituzioni scolastiche all'estero 
- P = Scuole paritarie, per i soli servizi prestati dal 1/9/2000 
- N = Scuole non statali pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e autorizzate, comprese le istituzioni scolastiche all'estero 
- R = Servizio prestato in scuole statali o paritarie per classe di concorso o posto diverso da quello cui si riferisce la graduatoria; il 

servizio è valutabile in misura ridotta del 50%. 

5. La classe di concorso o posto deve essere indicata esclusivamente per tipo di servizio = R 

6. Indicare la tipologia di servizio da supervalutare utilizzando i seguenti codici: 

- M = servizio in scuole di montagna 
- P = servizio presso istituti penitenziari 
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