
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GIA’ PERMANENTI) DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

DOMANDA DI ISCRIZIONE A PIENO TITOLO

PER L’ A.S.  2007/2008

Il presente modello di domanda deve essere compilato dagli aspiranti che, avendo presentato il modello 2 per l’iscrizione con
riserva ai sensi dell’art. 8 del D.D.G. 16/03/07 nelle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009,
in quanto rientranti nelle categorie N, O, Q, R, S e T previste per l’accesso, abbiano conseguito il titolo di accesso entro il
30 giugno 2007.
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SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI

RISERVATO ALL’UFFICIO COMPETENTE

PROT. N.

DEL /             /

ALL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE  DI (1)

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

Spazio riservato all’identificativo assegnato dal sistema informativo              /

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 dis-

posizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per I’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispon-

denti 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

comune prov.

indirizzo
RECAPITO (3)

primo recapito telefonico secondo recapito telefonicoc.a.p.

Modello 1



DICHIARAZIONE TITOLO DI ACCESSO PER LO SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA (ART. 8 DEL D.D.G. 16/03/2007)

La seguente sezione deve essere redatta per ciascuna graduatoria richiesta con il modello 2, sezioni B3 (N-O) e B4 (Q-R-S-T) utilizzando altret-

tante copie della presente pagina.

Al fine della determinazione del punteggio nella graduatoria (4)

dichiara di aver conseguito entro il 30 giugno 2007 il seguente titolo valutabile: 
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Data          /       / FIRMA

SEZIONE B - DICHIARAZIONE TITOLO DI ACCESSO

N.  Abilitazione all’insegnamento secondario e artistico (S.S.I.S. -  CO.B.A.S.L.I.D. - didattica della musica)

N. con attribuzione di 6 punti (5)             N. con attribuzione di 30 punti (5)

O. Laurea in scienze della formazione primaria

O. indirizzo scuola infanzia       O. indirizzo scuola primaria

Q. Diploma di specializzazione per il sostegno (corso di 400 ore)

R. Diploma di specializzazione per il sostegno (corso di 800 ore) di cui al D.M. 20 febbraio 2002

S. Diploma di specializzazione per il sostegno di cui al D.M. 56 del 31/10/2006

T. Diploma di specializzazione per il sostegno conseguito con modulo di sostegno per i laureati in scienze della formazione primaria

con votazione (6) data conseguimento                          presso

indicare obbligatoriamente il periodo di durata legale dei corsi abilitanti di cui alle lettere sopracitate N e O, ai sensi del punto B.3 lettera C della

tabella 2.                 

dall’anno accademico                          /                          all’anno accademico:                          /

Nel caso in cui l’abilitazione sia stata conseguita con diploma di didattica della musica, dichiara di possedere i seguenti titoli congiunti (7) :

- Diploma di scuola secondaria di II grado conseguito il               presso

- Diploma di conservatorio conseguito il               presso

/,

....l.... sottoscritt... ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichia-

rati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.

1. La provincia a cui deve essere indirizzata la domanda è la stessa a cui è stato presentato il modello 2 per l’iscrizione con riserva nelle gra-

duatorie ad esaurimento. 

2. Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.

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

4. Per i codici delle graduatorie si vedano quelli già proposti nel modello 2 allegato al D.D.G. del 16/03/2007.

5. Per ciascun corso SSIS, COBASLID o di Didattica della musica di durata biennale indicare l’attribuzione di 30 punti per una sola abilitazione.

6. Solo per i titoli di accesso N e O 

7. Il diploma di didattica della musica di durata quadriennale è valido solo se conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di

secondo grado e del diploma di conservatorio ai sensi del D.L. 212/2002 convertito nella legge 268/2002 art. 6.

NOTE


