
Mod A

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO
Via De Amicis, 6
Valsamoggia
boic86300t@istrruzione.it 

DOMANDA DI DISPONIBILITA’
PER EVENUTALI SUPPLENZE 

PER INSEGNAMENTO MINORATI PSICOFISICI 
a.s. 2016/2017

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 disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per I’aspirante che rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità.
- Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.

SEZIONE A: DATI ANAGRAFICI E DI RECAPITO

COGNOME  ______________________________________________ NOME ___________________________________________________

NATO/A IL   (giorno mese anno)  ____/ ____/ _______    COMUNE _____________________________________Prov. (_______________)

CODICE FISCALE  _______________________________________

SESSO :   M                 F

RESIDENZA 
VIA _____________________________   N. _______   CITTA’ ________________________ PROV. _________

DOMICILIO (se diverso dalla residenza) 
VIA _____________________________   N. _______   CITTA’ ________________________ PROV. _________

Cell. ________________________    mail _______________________________________________

Titolo di studio  ____________________________________  rilasciato il ________________   da _________________

Titolo di studio  ____________________________________  rilasciato il ________________   da _________________

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di non aver prodotto domanda in altra provincia;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità;

- di non aver condanne penali ne di avere procedimenti penali pendenti;

SEZIONE B - DICHIARAZIONE TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE  - (per insegnamento a minorati psicofisici)

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria I grado

Titolo specializzazione ________________________________________ conseguito il ________________________

Presso ____________________________

....l.... sottoscritt... ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati 
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.

Data _____________________

Firma
_____________________


