Mod. A/1
MODELLO DI DOMANDA DI INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI I FASCIA ASPIRANTI SUPPLENTI SU POSTI DI CONTINGENTE STATALE NELLE ISTITUZIONI E
INIZIATIVE SCOLASTICHE ITALIANE ALL’ESTERO

RISERVATO AI DOCENTI INCLUSI NELLE GRADUATORIE A ESAURIMENTO
AVVERTENZE
La compilazione del 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” successive modifiche ed
integrazioni.
In particolare:
i dati riportati dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46; vigono, al riguardo, le
disposizioni di cui all’art. 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità.
Ai sensi dell’art. 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
Durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura di costituzione delle graduatorie, in occasione del conseguimento,
da parte dell’aspirante , del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, i competenti uffici dell’amministrazione scolastica o consolare
dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dall’aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.
I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente
procedura di reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dal Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196.
Barrare la casella di interesse

Al Dirigente Scolastico della Scuola Statale di ____________________________________________________(1)
All’Ufficio scuola del Consolato/Ambasciata di ___________________________________________________(1)
Prot. n.

/

Riservato all’Ufficio accettante

____l____ sottoscritt_____ chiede di essere inserit_____ nelle graduatorie di aspiranti supplenti della circoscrizione
consolare di_________ su posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero per le
seguenti classi di concorso:
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA A LIVELLO ELEMENTARE
CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA A LIVELLO MEDIO
SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO (Indicare i codici
meccanografici delle classi di concorso di interesse e la relativa descrizione della classe di concorso) (All. 8 al presente provvedimento)

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Data _____/____/_______

Firma __________________________________
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A. DATI ANAGRAFICI e di RECAPITO (2)
Cognome

Nome

Nato a

provincia di

/

Il

/

sesso

codice fiscale

provincia o stato estero

residente a
via/piazza

CAP

Nel caso di residenza nel Paese ospite, indicare da quale data

/

/

Recapito al quale s’intende ricevere notifica dell’eventuale proposta di contratto di lavoro a tempo
determinato(3)
Indirizzo
Comune
C.A.P.

provincia
Stato

Fax

Recapito telefonico

tel. cellulare

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………

A.1 SUPPLENZE BREVI
Disponibilità ad effettuare supplenze brevi (4):
Sì

No

Compilare solo in caso di disponibilità ad effettuare le supplenze brevi:
Recapito telefonico
Priorità (*)

tel. cellulare
Priorità (*)

e-mail

…………………………
Priorità (*)

(*) Specificare l’ordine di priorità, inserendo nelle caselle i numeri da 1 a 3

Data _____/____/_______

Firma __________________________________
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B. DICHIARAZIONI
……l….. sottoscritt….. dichiara:
a.
di essere cittadin….. italian……, ovvero cittadin…. del seguente Paese dell’UE ………………… e, in quest’ultimo
caso, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, ai sensi dell’art. 3, c.2 lettera C del D.M. 103/2001;
b. di essere iscritt…… nelle liste elettorali del comune di ………………………….., ovvero di non essere iscritt……
nelle liste elettorali per il seguente motivo ……………………………., ovvero di essere stat… cancellat.. dalle liste
elettorali a causa di…………………………………………………………..……………...…………………. ………..;
c.
di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (5) ………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………;
d. di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali (5)………………..………
………………………………………………………………………………………………………………….……….……..;
e.
di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva…………………………………………………;
f.
di aver prodotto analoga domanda nella circoscrizione consolare di………………………………………………..…..;
g. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 4 punto 5 del presente provvedimento.

C. TITOLI DI PREFERENZA - A PARITA’ DI PUNTEGGIO (6) Il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti titoli di preferenza (barrare le voci che interessano):
A.

N.

Insignito di medaglia al valor militare

B.

Mutilato o invalido di guerra ex- combattente

C.

Mutilato o invalido per fatto di guerra

D.

Mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico

O.

Orfano di guerra

F.

Orfano di caduto per fatto di guerra

G.

Orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e

Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato

e privato

E.

Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra

P.

Aver prestato servizio militare come combattente

Q.

Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque
titolo, ivi inclusi i docenti, per non meno di un anno alle
dipendenze del MPI

privato

R.

Numero

di figli a carico

H.

Ferito in combattimento

S.

Invalido o mutilato civile

I.

Insignito di croce di guerra o di altra attestazione

T.

Militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma

speciale di merito di guerra o capo di famiglia numerosa

J.

Figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente

K.

Figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra

L.

N.B. A parità di punteggio e di titoli di preferenza
precede in graduatoria l’aspirante più giovane (art.
3 co. 7 legge n. 127/97 così come modificato dall’art.
2 L. 16/06/98 n. 191)

Figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore
pubblico e privato

M.

Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra

C.1 DOCUMENTAZIONE PREFERENZE
Estremi del/i documento/i con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla preferenza (con esclusione delle preferenze
Q. e R.)
Ente…………………………………………………………………data e numero dell’atto……………………………….
Ente…………………………………………………………………data e numero dell’atto……………………………….
Ente…………………………………………………………………data e numero dell’atto……………………………….

Data _____/____/_______

Firma __________________________________
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LA SUCCESSIVA SEZIONE D. DEVE ESSERE REDATTA, PER CIASCUNA
GRADUATORIA RICHIESTA A PAGINA 1 DEL PRESENTE MODELLO, UTILIZZANDO
ALTRETTANTE COPIE DI QUESTA PAGINA

SEZIONE D.
SEZIONE D1 - DICHIARAZIONE DEL TITOLO DI ACCESSO
Al fine della determinazione della posizione nella graduatoria

(7)

dichiara di essere incluso/a nella 1° 2° 3° fascia/ scaglione delle graduatorie a esaurimento
(D.D.G. MPI 16 marzo 2007, prot. n. 5485) dell’Ufficio Scolastico Provinciale di
……………………….., per la classe di concorso/posto di insegnamento:
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO (Indicare i codici
(All. 8 al presente provvedimento)

meccanografici delle classi di concorso di interesse e la relativa descrizione della classe di concorso)

_____________________________________
con il seguente punteggio

Data _____/____/_______

Firma __________________________________
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PAGINA CONCLUSIVA
___l____ sottoscritt____ dichiara di aver compilato le seguenti pagine:………………………………………………..
e di aver allegato n……………… fogli aggiuntivi.
____ l _____ sottoscritt_____ ai sensi della Legge 675 del 31.12.1996, autorizza l’Amministrazione a utilizzare i dati
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di reclutamento di cui alla
presente domanda.
Spazio per ulteriori dichiarazioni dell’interessato:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Data _____/____/_______

Firma __________________________________

5

NOTE
(1) La domanda deve essere rivolta e indirizzata entro il 18 giugno 2012
a) ai Dirigenti scolastici degli Uffici Scuola delle due circoscrizioni consolari prescelte, all’indirizzo del
Consolato o Ambasciata competente per territorio, nel caso in cui si richieda l’inclusione in graduatorie
relative a istituzioni o iniziative scolastiche, diverse dalle scuole statali italiane all’estero; In caso di
soppressione dell’ufficio scuola la domanda deve essere inviata al dirigente cui è stata conferita
l’estensione.(all.6)
b) ai Dirigenti scolastici all’indirizzo delle scuole statali, nel caso in cui si richieda l’inclusione nelle graduatorie
delle scuole statali di: Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi, Zurigo;
c) ai Dirigenti scolastici sia all’indirizzo delle scuole statali che a quello del Consolato o Ambasciata competente,
nel caso in cui si richieda l’inclusione sia nelle graduatorie delle scuole statali, sia in quelle delle altre
istituzioni o iniziative scolastiche presenti nelle circoscrizioni consolari di Parigi, Zurigo.
Qualora la circoscrizione consolare non venga specificata la domanda si intenderà presentata alla circoscrizione alla
quale viene inviata
Per gli indirizzi si rimanda all’Allegato 6
(2) Indicare i dati anagrafici. Si raccomanda di porre particolare attenzione nell'indicazione del codice fiscale, in quanto
il dato fornito sarà confrontato con i dati in possesso dell'anagrafe tributaria. Per le donne coniugate, il cognome da
indicare deve essere quello di nascita.
(3) Indicare obbligatoriamente indirizzo, comune, provincia, CAP.
(4) Per la segnalazione di disponibilità ad effettuare supplenze brevi, si rimanda all’art. 7 punti 2 e 3 del presente
provvedimento.
(5) Nel caso in cui l’aspirante abbia riportato condanne penali e/o abbia procedimenti penali pendenti la dichiarazione
deve indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso. Devono essere indicate anche le
condanne penali per le quali sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.
(6) Per i titoli di preferenza si fa riferimento all’art. 5 comma 4 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modifiche e
integrazioni (art. 3 co. 7 legge n. 127/97 così come modificato dall’art. 2 l. 16/06/98 n. 191).
(7) Alle graduatorie, sono stati attribuiti i seguenti codici:
- AAAA = Scuola dell’infanzia
- EEEE = Scuola primaria
- CCEE = Corsi di Lingua e cultura italiana a livello elementare
- CCMM = Corsi di Lingua e cultura italiana a livello medio
Alla scuola secondaria, sono attribuiti i codici di cui all’apposita tabella del Ministero della Pubblica Istruzione
(Allegato 8- Codici classi di concorso scuola secondaria di I e II grado)

Data _____/____/_______

Firma __________________________________
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