
DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEL CONCORSO 
STRAORDINARIO DEL PERSONALE DOCENTE di cui al Decreto Legge 
73/2021

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 Dl DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA". ln 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 l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

- Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.

- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti in quanto strettamente funzionali all'espletamento
della  presente  procedura  e  assumono  il  carattere  di  riservatezza  previsto  dal  decreto  legislativo  del
30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii.

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI E Dl RECAPITO

Al - DATI ANAGRAFICI

COGNOME

NOME

NATO/A IL    

COMUNE

SESSO CODICE FISCALE 

A2 - DATI Dl RECAPITO

RECAPITO 
Indirizzo

comune provincia

CAP telefono cellulare

posta elettronica

posta elettronica certificata

Data Firma
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BI - RICHIESTA

Chiede di partecipare per la nomina a:

A - presidente di commissione

per la procedura concorsuale

CLASSE DI CONCORSO:_________________ 

B2 - SERVIZIO

Ruolo di appartenenza

A - Dirigente scolastico 
B - Dirigente tecnico     
c -            Docente universitario

Sede di servizio Codice scuola (dirigenti scolastici)

Università (docenti universitari) ..... ..

Amministrazione Centrale / Ufficio Regionale (dirigenti tecnici)

o Collocato a riposo da non più di 3 anni

B3 - REQUISITI

Presidenti

o  Appartenere o essere appartenuti ad uno dei  settori  scientifico disciplinari caratterizzanti la

classe di concorso (docenti universitari)

o aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti alla classe

di concorso ovvero provenire dal relativo ruolo (dirigenti scolastici)

o appartenere preferibilmente allo specifico settore (dirigenti tecnici)

SEZIONE C - COMMISSARI - COMPONENTI AGGREGATO - SEGRETARIO

Cl - RICHIESTA

Data Firma
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Chiede di partecipare per la nomina a:

o Commissario

per la procedura concorsuale   della classe di concorso ______________

o Componente aggregato per la lingua inglese

o Segretario

C2 - SERVIZIO

Ruolo di appartenenza

o Docente CLASSE DI CONCORSO _________________

Sede di servizio _______________________ Codice scuola _____________

o Collocato a riposo da non più di 3 anni

C3 - REQUSITI

o Commissari: essere di ruolo ed aver prestato servizio, di ruolo o non di ruolo, per almeno 5 anni nella classe di

concorso 

O immesso in ruolo da graduatoria di concorso per titoli ed esami

O immesso in ruolo attraverso la graduatoria di  cui  all'articolo 401 del  Testo unico ed,  essere risultato

idoneo allo specifico concorso ordinario, ovvero aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso le

scuole  di  specializzazione  per  l'insegnamento  secondario;  avere  documentati  titoli  o  esperienze

relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica.

o Componente aggregato: essere di ruolo ed aver prestato servizio, di ruolo o non di ruolo, per  almeno 5 anni in

una delle classi di concorso per l'insegnamento della lingua inglese

o Segretario  Essere di ruolo presso ___________________________ con la qualifica di 

Data Firma
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SEZIONE D - TITOLI

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di:

o dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per

legge o  per  statuto  e  ricompreso  nell'allegato  4  nel  Decreto  del  Direttore Generale  per  il
personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi
dell'articolo 5 1 , comma 6, della legge 27 dicembre 1 997 n. 449, ovvero dell'articolo l , comma
1 4, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 201 0,
n.  240;  abilitazione  scientifica  nazionale  a  professore  di  I  o  Il  fascia,  in  settori  disciplinari
coerenti con fa tipologia di insegnamento: (specificare tipologia di titolo, Istituzione anno di
conseguimento) _____________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

o aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i

percorsi  di  abilitazione  all'insegnamento  secondario  o  aver  ricoperto  incarichi  di  docenza
presso  i  predetti  corsi  (specificare  tipologia,  istituzione  e  anno  di  svolgimento)
________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

o per i posti comuni diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità (specificare

tipologia,  istituzione  anno  di  svolgimento)
________________________________________________

_____________________________________________________________________

o diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o Il livello con

esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali: (specificare tipologia, istituzione e anno
di svolgimento) _____________________________________________________________

______________________________________________________________________

o diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o Il livello

con  esame  finale,  nell'ambito  delle  tecnologie  dell'informazione  e  delta  comunicazione
(specificare tipologia, istituzione e anno di svolgimento): _____________________________

_____________________________________________________________________

Data Firma
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SEZIONE E - DICHIARAZIONI

Dichiaro:

 .

A.  

B. non avere riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali;

C.

D.  non avere in corso procedimenti disciplinari  ai  sensi  degli  articoli  55 e ss.  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, e successive modificazioni (per i docenti), 16 e ss. del

Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto scuola, area V della dirigenza scolastica,

quadriennio 2006-2009 (per i dirigenti scolastici), 6 e ss. del Contratto collettivo nazionale

di lavoro, comparto ministeri, area I della dirigenza, quadriennio 2006-2009 (per i dirigenti

tecnici); 

E.

F. non essere incorsi in  alcuna delle sanzioni  disciplinari previste dai codici  disciplinari dei

rispettivi ordinamenti; 

G.

H. non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il

settantesimo anno d'età alla data di indizione del concorso; 

a  partire  da  un  anno  antecedente  alla  data  di  indizione  del  concorso,  non  essere

componente dell'organo  di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire cariche

politiche  e  non  essere  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle  confederazioni  ed

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

K.

non aver svolto o svolgere, a partire da un anno antecedente alla data di indizione del

concorso,  attività o corsi  di  preparazione ai  concorsi  per il  reclutamento del  personale

docente; 

M.

N. non essere  stati  destituiti  o licenziati dall'impiego per  motivi  disciplinari,  per  ragioni  di

salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata; 

O.

P. di autorizzare il trattamento dei dati personali in base all'art. 1 3 del D. Lgs. 1 96/2003 e

all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali;

Q.

R. l'impegno a rinunciare all'eventuale incarico in caso di relazioni di parentela o affinità entro

il  quarto  grado  con  uno  o  più  concorrenti,  o  in  presenza  di  altra  condizione  di

incompatibilità o inopportunità con la partecipazione alla procedura concorsuale.

Data Firma
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