Al Dirigente Scolastico
dell’ ISIS “Fermi di Bibbiena
Via Matteotti 1
52011 Bibbiena
Oggetto: domanda di messa a disposizione per supplenze di docente per l’ a.s. __________
Classe di concorso __________________
_ l _ sottoscritt_ __________________________________________________________________
nat_ a _________________________________________ Prov. _____ il ___/___/_____ e residente
a _______________________________ in via _________________________________________;
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. 28/12/2000 n.445, così come modificato e integrato dall’art.
15 della Legge 16/1/2003 n.3;
dichiara
- di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino del seguente Stato dell’UE_________________
con buona conoscenza della lingua italiana (art 9 comma 3 regolamento);
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_______________ ovvero di non essere iscritto
per il seguente motivo__________________ ovvero di essere stato cancellato dalle liste elettorali a
causa di__________________ :
- di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari:
_______________________________________________________________________________;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- di essere comunque in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art 2 DPR 1994/487 e seguenti;
- (eventualmente) di avere subito il provvedimento temporaneo di interdizione scolastica
dal____________ al____________ ;
- di essere disponibile a stipulare un contratto a tempo determinato presso codesta istituzione
scolastica per l’insegnamento, ovvero gli insegnamenti, di:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- di avere presentato istanza di MAD unicamente presso la provincia di Arezzo;
- di non essere iscritto in alcuna graduatoria di circolo o Istituto per gli insegnamenti richiesti;
- di possedere il seguente titolo di studio (TITOLO DI ACCESSO):
________________________________________________________________________________
__________________________________________ conseguito il ___________________________
presso ______________________________________________________________________ con
il seguente voto___________________;
- indicare, nel caso fosse necessario, gli esami superati nel corso di laurea ____________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di specializzazione _______________________________
__________________________________________ conseguiti il ___________________________
presso ______________________________________________________________________ con
il seguente voto______________________;

- di essere in possesso dei seguenti titoli di abilitazione_________________________________
________________________________________ conseguiti il__________________________
presso_____________ con il seguente voto____________________;
- di essere in possesso dei seguenti altri titoli culturali e professionali (Dottorato, Master, Corsi di
perfezionamento)__________________________________________________________________
___________________________________________ conseguiti il__________________________
presso_____________ con il seguente voto____________________;
- di avere i seguenti titoli i servizio valutabili (indicare periodo servizio servizio prestato, anno
scolastico,graduatoria e istituzione Scolastica con indicazione
dell'indirizzo)_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze dello stato o di altre Pubbliche Amministrazioni
________________________________________________________________________________
- di avere i seguenti titoli di precedenza/preferenza valutabili _______________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
recapito:
via __________________________________________________________Cap ____________
località __________________________________ tel. ________________ cell. ______________
e-mail (meglio se certificata) ________________________________________________________
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ______________
Firma _________________________________
COME SI PRESENTA L’AUTOCERTIFICAZIONE
Da
http://www.funzionepubblica.gov.it/si/semplifica-italia/tutti-gli-interventi/come-si-falautocertificazione.aspx
Le autocertificazioni sono validamente presentate alla pubblica amministrazione quando:
-Sono firmate davanti al dipendente addetto
-Sono firmate e presentate o inviate per fax o per posta con la fotocopia del documento
d'identità della persona che l'ha firmata
-Sono firmate, scannerizzate e inviate per posta elettronica con la copia del documento di
identità della persona che l'ha firmata;
-Sono sottoscritte con firma digitale e inviate via Pec o posta elettronica ordinaria
-Inviate con la PEC quando la persona che l'ha firmata è stata identificata al momento del
rilascio della PEC
-Inviate per via telematica quando la persona che l'ha firmata è identificata con la carta di
identità elettronica e la carta dei servizi

