DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA
PREDISPOSIZIONE DI GRADUATORIA UNICA DI SUPPLENTI DEL PERSONALE EDUCATIVO DEI NIDI
D’INFANZIA E DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI
Al Dirigente SETTORE RISORSE UMANE
Il sottoscritto/a
COGNOME____________________________________________( da nubile per le coniugate )
NOME_______________________________________________________________________
DATA DI NASCITA ( giorno, mese, anno )__________________________________________
COMUNE DI NASCITA _________________________________________

Prov. (________)

RESIDENTE A _________________________________________________ Prov. ( ________)
VIA/PIAZZA_________________________________________ N. _______ C.A.P _________
TEL. ( abitaz. )________________________ ( cellulare ) ______________________________
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale : _________________________________
Indirizzo di posta elettronica personale _______________________________
Chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per soli titoli per la predisposizione di
graduatoria unica di educatori/trici per supplenze temporanee del personale educativo dei nidi e delle scuole
dell’infanzia comunali, categoria C Posizione economica C1
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci previste dall’art.76 del DPR
445/2000, dichiara quanto segue:
o Di essere cittadino/a italiano/a, oppure appartenente al seguente Stato membro dell’Unione Europea:
________________________________________________________________________
o Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:
________________________________________________________________________
o Di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;
o Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali o carichi pendenti;
o Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione né
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito con documenti viziati
da invalidità insanabile e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le
leggi vigenti, dall’accesso ad una Pubblica Amministrazione;
o Di essere in possesso del titolo di studio di ______________________________________________

conseguito

nell’anno

____________________________

presso

(

Istituto/Università

)

_________________________________________________con la seguente votazione finale di
___________________________________________
o Di essere in possesso dell’ulteriore titolo di studio di ___________________________
o Di avere effettuato il versamento della tassa di concorso di € 10,33 presso l’Ufficio Postale di
__________________ in data ____________avente n°_____________
o Di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso
maschile)
o Di non trovarsi nella condizione di disabile di cui all’art.1 della legge n.68/99
o Di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative al presente iter concorsuale saranno
effettuate

dall’Amministrazione

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

personale:___________________________________
o Di essere a conoscenza che per le chiamate per le assunzioni a tempo determinato, i candidati
verranno contattati telefonicamente e/o tramite sms e/o tramite email (posta elettronica normale) ai
recapiti indicati nella domanda.
o Di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa,
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale.
o Di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando
o Di allegare alla domanda la seguente documentazione:
1) Curriculum professionale (incarichi professionali, rapporti di lavoro con privati, attività di natura libero professionale

compatibili al profilo richiesto nel Bando, idoneità in concorsi pubblici per nidi e scuole dell’infanzia, corsi di formazione,
perfezionamento e aggiornamento a carattere psico-pedagogico, corsi di specializzazione per il sostegno a soggetti portatori
di handicap, pubblicazioni attinenti a materie psico – pedagogiche) datato e sottoscritto;

2) Documentazione comprovante eventuale titolo di preferenza;
3) Per i titoli di servizio (barrare una delle opzioni):
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione del servizio prestato presso datori di
lavoro pubblici ;
 In alternativa documentazione/certificazione attestante titoli di servizio
valutabili rilasciata da datori di lavoro privati.
Data________________________

Firma
________________________________

