Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Via Assarotti, n. 38 – 16122 GENOVA
direzione-liguria@istruzione.it

Oggetto: concorso a posti e cattedre per il personale docente – legge 107/2015. Commissioni d’esame –
O.M. 23/02/2016, n. 97 e D.M. 23/02/2016, n. 96

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________
nata/o a ____________________________, il ________________cod. fisc. __________________________,
residente a _________________________, in via _____________________________ cap ______________,
dirigente scolastico/docente T.I. di _________________________/docente universitario ______________,
presso _________________________________________________________________________________
ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale e del Decreto Ministeriale citati in oggetto,
CHIEDE
di essere iscritto nell’apposito elenco per la composizione delle Commissioni di Concorso a posti e cattedre
per il personale docente – legge 107/2015,
⃝ per le seguenti classi di concorso (in ordine di preferenza) della scuola secondaria:
________________________________________________________________________________
⃝ per la scuola di infanzia e primaria;
⃝ per il sostegno.
Il sottoscritto dichiara di:
-

essere in possesso del titolo di studio _________________________________________________

-

essere in possesso delle seguenti abilitazioni: __________________________________________

-

essere in possesso del titolo polivalente per il sostegno____________________________________

-

aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni nella scuola dell’infanzia o primaria, ovvero
nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso cui si riferisce il concorso
stesso.

Dichiara, inoltre, di
- non aver riportato condanne penali, né di avere in corso procedimenti penali ;
- non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi della normativa vigente;
- non essere incorso in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari del proprio
ordinamento;
- non essere stato collocato a riposo da più di tre anni.
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Allega copia di:
-

documento di identità _______________________ n. ______________________ rilasciato da
_________________________________ in scadenza il _______________________________

-

tessera sanitaria/codice fiscale

Il sottoscritto dichiara di aver prestato la massima attenzione nel rendere le dichiarazioni
relative alle eventuali condanne penali riportate e agli eventuali procedimenti penali
pendenti. Sulla base della normativa vigente, infatti, è al corrente che l'Amministrazione
provvederà a controllare tutte le dichiarazioni e, nel caso risultassero mendaci, procederà a
segnalare il fatto alla competente Procura della Repubblica.
Il sottoscritto, infine, dichiara di aver preso attenta visione dell’Ordinanza Ministeriale e del Decreto
Ministeriale citati in oggetto.
In fede

_______________________
data

_____________________________
firma

N.B.: la presente domanda va inoltrata esclusivamente via mail a: direzione-liguria@istruzione.it
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