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Oggetto: Decreto n.1439 del 09/04/2018 – Allegato A (modello di domanda) 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________ 
nato/a a __________________________________________ (_____) il __________________________________________ 
C.F.: ____________________________________________ 
residente in _________________________________ (_____) indirizzo __________________________________________ 
n. di telefono cellulare ________________________________ 
indirizzo e-mail _____________________________________ 
 

CHIEDE  
 

di partecipare alla procedura di reclutamento in oggetto. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
 

DICHIARA DI 
 

-  essere in possesso del seguente titolo di studio: 
__________________________________________________________________________________________, 
conseguito in data __________ presso ____________________________________________________ con 
voto ___________; 

-  essere in possesso del seguente titolo di specializzazione sul sostegno: _________________________________ 
_________________________________________________________________________________________, 
conseguito in data ____________ presso ________________________________________________________; 

-  essere in possesso del seguente titolo di specializzazione in Lingua Braille: _____________________________ 
_________________________________________________________________________________________, 
conseguito in data ______________ presso ______________________________________________________; 

 
-       essere cittadin ... italian ...,  

ovvero 
 essere cittadin ... del seguente paese della Unione Europea:________________________________, con 
adeguata conoscenza della lingua italiana (nota n. 5274 del 07/10/2013 DGOS)       
ovvero  
 essere cittadin ... del seguente Paese terzo (art. 38 commi 1 e 3bis D.Lgs 165/2001): ____________________, 
con adeguata conoscenza della lingua italiana (nota n. 5274 del 07/10/2013 DGOS) 
ovvero 
 essere cittadin ... del seguente Paese terzo: _____________________, in possesso di Carta Blu U.E. con 
adeguata conoscenza della lingua italiana (nota n. 5274 del 07/10/2013 DGOS)  
ovvero 
 essere cittadin ... del seguente Paese terzo: ________________________, familiare di cittadino/a italiano/a 
con adeguata conoscenza della lingua italiana (nota n. 5274 del 07/10/2013 DGOS) 

 
-  avere età non inferiore ad anni 18 ed età non superiore ad anni 66 e 7 mesi; 
-  godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
-  non essere escluso dall’elettorato attivo politico; 
-  non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento; 
-  non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del 

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o essere incorso nella sanzione disciplinare della 
destituzione; 

-  non trovarsi in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16; 
-  non essere temporaneamente inabilitato o interdetto, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione; 
-  non essere incorso nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti; 
-  non essere incorso, in qualità di insegnante non di ruolo, nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva o 

temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione; 
-  non essere dipendente dello Stato o di enti pubblici collocato a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere 

transitorio o speciale; 
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-  essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 693/1996). 

- appartenere alla seguente categoria: 
 Docenti con specializzazione CH, abilitati e inclusi nella GAE (Provincia _________) 
ovvero 
 Docenti con specializzazione CH, abilitati e inclusi nella seconda fascia delle graduatorie d’Istituto  
(Provincia _________)      
ovvero  
 Docenti con specializzazione CH, abilitati ma non inclusi nella GAE o nelle  graduatorie d’Istituto 
ovvero 
 Docenti con specializzazione CH, non abilitati e inclusi nella terza fascia delle graduatorie 
d’Istituto  
ovvero 
 Docenti con specializzazione CH, non abilitati e non inclusi nelle  graduatorie d’Istituto 
ovvero 
 Docenti con specializzazione DH e/o EH, abilitati e inclusi nella GAE (Provincia _________) 
ovvero 
 Docenti con specializzazione DH e/o EH, abilitati e inclusi nella seconda fascia delle graduatorie d’Istituto  
(Provincia _________)      
ovvero  
 Docenti con specializzazione DH e/o EH, abilitati ma non inclusi nella GAE o nelle  graduatorie d’Istituto 
ovvero 
 Docenti con specializzazione DH e/o EH, non abilitati e inclusi nella terza fascia delle graduatorie 
d’Istituto  
ovvero 
 Docenti con specializzazione DH e/o EH, non abilitati e non inclusi nelle  graduatorie d’Istituto 
 

Allega alla presente: 
 

- Copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità; 
- Copia fronte/retro della Tessera Sanitaria; 
- Per i titoli conseguiti all’estero, copia del titolo e dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla 

competente autorità; 
- Per i candidati abilitati e non inclusi nelle GAE o nelle graduatorie d’Istituto, Mod.A1 debitamente 

compilato; 
- Per i candidati non abilitati e non inclusi nelle graduatorie d’Istituto, Mod.A2 debitamente compilato. 

 
Autorizza l’utilizzo dei dati personali con il supporto di mezzi cartacei, informatici e/o telematici per le finalità 
di cui al presente Bando, nel rispetto delle disposizioni relative alla riservatezza dei dati personali contenute nel 
D. Lgs. n.196/2003.  

In fede 
 
________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/93450  

Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.Liceocapialbi.gov.it    e-mail: vvpm01000t@istruzione.it – P.E.C.: vvpm01000t@pec.istruzione.it 
Indirizzi: Musicale - Coreutico -  Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale 

http://www.istitutocapialbi.gov.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it
mailto:vvpm01000t@pec.istruzione.it

	Illa sottoscrittoa: 
	natoa a: 
	undefined: 
	il: 
	CF: 
	residente in: 
	undefined_2: 
	indirizzo: 
	n di telefono cellulare: 
	indirizzo email: 
	essere in possesso del seguente titolo di studio: Off
	essere in possesso del seguente titolo di specializzazione sul sostegno: Off
	essere in possesso del seguente titolo di specializzazione in Lingua Braille: Off
	avere età non inferiore ad anni 18 ed età non superiore ad anni 66 e 7 mesi: Off
	godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza: Off
	non essere escluso dallelettorato attivo politico: Off
	non essere stato destituito o dispensato dallimpiego presso una pubblica amministrazione per persistente: Off
	conseguito in data: 
	presso: 
	voto 1: 
	voto 2: 
	undefined_3: 
	conseguito in data 1: 
	conseguito in data 2: 
	presso_2: 
	undefined_4: 
	conseguito in data_2: 
	presso_3: 
	essere cittadin  italian: Off
	essere cittadin  del seguente paese della Unione Europea: Off
	con: 
	essere cittadin  del seguente Paese terzo art 38 commi 1 e 3bis DLgs 1652001: Off
	undefined_5: 
	essere cittadin  del seguente Paese terzo: Off
	in possesso di Carta Blu UE con: 
	essere cittadin  del seguente Paese terzo_2: Off
	familiare di cittadinoa italianoa: 
	non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dellart 127 primo comma lettera d del: Off
	non trovarsi in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992 n 16: Off
	non essere temporaneamente inabilitato o interdetto per il periodo di durata dellinabilità o dellinterdizione: Off
	non essere incorso nella radiazione dallalbo professionale degli insegnanti: Off
	non essere incorso in qualità di insegnante non di ruolo nella sanzione disciplinare dellesclusione definitiva o: Off
	non essere dipendente dello Stato o di enti pubblici collocato a riposo in applicazione di disposizioni di carattere: Off
	essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva art 2 comma 4 del decreto del Presidente della: Off
	Docenti con specializzazione CH abilitati e inclusi nella GAE Provincia: Off
	undefined_6: 
	Docenti con specializzazione CH abilitati e inclusi nella seconda fascia delle graduatorie dIstituto: Off
	undefined_7: 
	Docenti con specializzazione CH abilitati ma non inclusi nella GAE o nelle graduatorie dIstituto: Off
	Docenti con specializzazione CH non abilitati e inclusi nella terza fascia delle graduatorie: Off
	Docenti con specializzazione CH non abilitati e non inclusi nelle graduatorie dIstituto: Off
	Docenti con specializzazione DH eo EH abilitati e inclusi nella GAE Provincia: Off
	undefined_8: 
	Docenti con specializzazione DH eo EH abilitati e inclusi nella seconda fascia delle graduatorie dIstituto: Off
	undefined_9: 
	Docenti con specializzazione DH eo EH abilitati ma non inclusi nella GAE o nelle graduatorie dIstituto: Off
	Docenti con specializzazione DH eo EH non abilitati e inclusi nella terza fascia delle graduatorie: Off
	Docenti con specializzazione DH eo EH non abilitati e non inclusi nelle graduatorie dIstituto: Off
	In fede: 
	a S Ruba snc  89900 VIBO VALENTIA  Cod Mecc VVPM01000T  096393450_2: 
	V_2: 


