FAC SIMILE DI DOMANDA DI MESSA A DISPOSIZIONE POSTO DI SOSTEGNO
Al Dirigente scolastico
_____________________________
____________, __/__/__
Oggetto: domanda di messa a disposizione posto di sostegno
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________ il __________________
Codice Fiscale: _______________________________
Residente a _________________________________________________________________________
Indirizzo____________________________________________________________________________
Recapiti telefonici ____________________________________________________________________
E-mail _____________________________________________________
CHIEDE
Di essere incluso/a negli elenchi di messa a disposizione per supplenze su posti di sostegno, di cui alla nota
MIUR prot. A00DGPER 9594 del 20/9/2013, per:
 Scuola dell’Infanzia
 Scuola Primaria
 Scuola Secondaria di I° grado
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000
DICHIARA
a) Di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino del seguente Paese dell’Unione Europea __________
b) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________ ovvero di non essere
iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo_______________ ovvero di essere stato cancellato
dalle liste elettorali a causa di _______________
c) Di non aver riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali
___________________________
d) Di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
______________________
e) (eventuale) di avere prestato i seguenti servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche
amministrazioni ___________________________
f)

(eventuale) di avere subito il provvedimento dell’interdizione (se temporanea dal ______ al ______)

g) di non avere prodotto domanda di inclusione nelle graduatorie di alcuna provincia o di avere
presentato domanda di messa a disposizione agli II.SS. della sola provincia di Genova;

h) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi del DM 62 / 2011, indispensabili per poter
stabilire l'ordine di precedenza al fine dell'eventuale conferimento di supplenza:
a. ...
b. ...
c. ...
....
(Si precisa che le dichiarazioni relative ai titoli valutabili devono contenere tutte le informazioni necessarie
alla verifica puntuale dei requisiti richiesti per la validità del contratto. A tal proposito si sottolinea
l'importanza della verifica del titolo di specializzazione di sostegno, che, in un'ottica collaborativa, può
essere utilmente presentato in originale già al momento della convocazione, al fine di snellire tale verifica)

Allega copia del documento di identità (tipo__________ numero _____________ rilasciato da __________
il __________)

Il sottoscritto, ai sensi del DLgs 196/2003, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento degli elenchi dei docenti messi a
disposizione.
In fede
___________________________

