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Allegato C

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI

RISERVATO ALL’UFFICIO COMPETENTE

PROT. N.

DEL /             /

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI (1)

...l... sottoscritt.... 

Spazio riservato all’identificativo assegnato dal sistema informativo              /

AVVERTENZA
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 disposi-

zioni 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.
- Durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura di reclutamento, in occasione del conseguimento, da parte dell’aspirante, 

del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, i competenti uffici dell’amministrazione scolastica 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 30/6/2003, n. 196.

Data          /       / FIRMA

COGNOME (2)

NATO/A IL PROVINCIA

COMUNE

CODICE FISCALE

NOME

giorno mese anno

SESSO

comune prov.

indirizzo
RECAPITO (3)

primo recapito telefonico secondo recapito telefonicoc.a.p.



 

 
SEZIONE B – RICHIESTA DI ISCRIZIONE (sensi art. 1.4-bis della legge di conversione del D.L. 97 del 7/4/2004) 
 
La seguente sezione deve essere redatta per ciascuna graduatoria in cui si richiede l’iscrizione utilizzando altrettante copie della 
presente pagina. 
 
Al fine dell’iscrizione nella graduatoria permanente di strumento musicale nella scuola media  (*)                        ……… ………………………………………. 

DICHIARAZIONE TITOLO DI ACCESSO  

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti per l’inserimento nella graduatoria: 

                H. Diploma di didattica della musica    

data conseguimento …..…………… presso  ……………………. ………………………………………………………………………………………… 

dall’anno accademico                    /                   all’anno accademico:                    /   

Diploma di conservatorio per lo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria conseguito il ………….…  

presso………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

360 gg di servizio nella classe di concorso 77/A – strumento musicale nella scuola media - maturati tra l’ 1/9/99 e la data di 
presentazione della domanda  (iscrizione a pieno titolo) 

360 gg di servizio nella classe di concorso 77/A – strumento musicale nella scuola media - che maturino tra l’ 1/9/99 e  il 31/8/2004 
(iscrizione con riserva) 

 
 

ELENCHI DEL SOSTEGNO 

Tipologia di posto richiesta in funzione della specializzazione posseduta 

M monovalente psicofisici 

N monovalente vista 

O monovalente udito 

P polivalente 

Diploma di specializzazione per il sostegno art. 325 comma 3 D.L. 16/4/94 n.297 o D.I. del 26/5/98 o D.M. del 20/2/2002 

Conseguito il ………………..presso …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
Data ……. /,,,,,, /…….. FIRMA  …………………………………………………………… 

 
_______________________________________________________________ 

 
(*) Elenco codici meccanografici delle classi d concorso esprimibili:  
 
AA77  ARPA 
AB77 CHITARRA 
AC77 CLARINETTO 
AD77 CORNO 
AE77 FAGOTTO 
AF77 FISARMONICA 
AG77 FLAUTO 
AH77 OBOE 
AI77 PERCUSSIONI 
AJ77 PIANOFORTE 
AK77 SAXOFONO 
AL77 TROMBA 
AM77 VIOLINO 
AN77 VIOLONCELLO 
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SEZIONE C - DICHIARAZIONE TITOLI  CULTURALI, DIDATTICI E ARTISTICI (ai sensi della tabella di valutazione 
annessa quale allegato 3 al D.D.G. del 21/4/2004 
La seguente sezione deve essere redatta per ciascuna graduatoria in cui si richiede l’iscrizione utilizzando altrettante copie della 
presente pagina. 
 
Al fine dell’iscrizione nella graduatoria permanente di strumento musicale nella scuola media  (*)                        ……… ………………………………………. 

C1 - DICHIARAZIONE TITOLI CULTURALI  

Dichiara di aver conseguito, entro il 21/5/2004, i seguenti titoli valutabili:   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si dichiara di non allegare certificati o attestati di titoli culturali valutabili ai sensi del presente provvedimento 

Si dichiara di allegare n.            certificati o attestati di titoli culturali valutabili ai sensi del presente provvedimento 
 

C2 - DICHIARAZIONE TITOLI  DIDATTICI  

Dichiara di aver conseguito, entro il 21/5/2004, i seguenti titoli valutabili:   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si dichiara di non allegare certificati o attestati di titoli artistici valutabili ai sensi del presente provvedimento 

Si dichiara di allegare n.            certificati o attestati di titoli artistici valutabili ai sensi del presente provvedimento 
 

C3 - DICHIARAZIONE TITOLI ARTISTICI  

Dichiara di aver conseguito, entro il 21/5/2004, i seguenti titoli valutabili:   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si dichiara di non allegare certificati o attestati di titoli didattici valutabili ai sensi del presente provvedimento 

Si dichiara di allegare n.            certificati o attestati di titoli didattici valutabili ai sensi del presente provvedimento 
 

Nel caso in cui lo spazio non fosse  sufficiente, indicare di seguito che l’elencazione prosegue su foglio a parte debitamente datato e sottoscritto. 
Il foglio, da allegare al presente modello di domanda, dovrà riportare, per ciascun titolo, tutte le informazioni richieste nel presente riquadro. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Data ……. /,,,,,, /…….. FIRMA  …………………………………………………………… 
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Dichiara, altresì, di aver diritto alle preferenze in base ai seguenti titoli:
TITOLI DI PREFERENZA (barrare le voci che interessano)

A

B

C

D

Insignito di medaglia al valor militare

Mutilato o invalido di guerra ex combattente

Mutilato o invalido per fatto di guerra

Mutilato od invalido per servizio nel settore pubblico e privato

K

L

M

N

Figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra

Figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e pri-
vato

Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non spo-
sati dei caduti in guerra

Genitori  vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non spo-
sati dei caduti per fatto di guerra

E

F

G

H

Orfano di guerra

Orfano di caduto per fatto di guerra

Orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato

Ferito in combattimento

O

P

Q

R

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

Aver prestato servizio militare come combattente

Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi
inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Numero               di figli a carico

I

J

Insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra o capo di famiglia numerosa

Figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente

S

T

Invalido o mutilato civile

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

di essere appartenente alle categorie dei non vedenti previste dall’art. 61 della Legge n. 270/82 (solo per la scuola secondaria)

di essere appartenente alle categorie previste dall’art. 21 della Legge n.104/92

di aver prestato servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche

Dichiara altresì:
ALTRE INFORMAZIONI (barrare e/o completare le voci che interessano)

Dichiara, altresì, di aver diritto, in quanto disoccupato/a, alla riserva dei posti in virtù dei seguenti titoli:
TITOLI DI RISERVA (barrare le voci che interessano)

A

B

C

D

Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o
deceduti per azioni terroristiche

Invalido di guerra

Invalido civile di guerra o profugo

Invalido per servizio

E

M

N

P

Invalido del lavoro o equiparati

Orfano o vedova di guerra, per servizio e per lavoro

Invalido civile

Sordomuto 

SEZIONE D - ALTRE DICHIARAZIONI

Pag 4 di  6
Data          /       / FIRMA

Estremi del documento con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla riserva

Ente                                                                                                                                    data e numero dell’atto        /            /

Ente                                                                                                                                    data e numero dell’atto        /            /

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

SEZIONE E - ALTRE DICHIARAZIONI

....l.... sottoscritt..... dichiara  

di essere cittadin ... italian ..., ovvero cittadin ... del seguente paese della Unione Europea:a.

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

b.

di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (4): c.

di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti (4):d.

di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva (5):e.

(eventualmente) di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni (6):f.

(eventualmente) di aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica (se temporanea) per il periodo
dal                                       al                                          ;                                   

g.

di non aver prodotto domanda di inclusione in altre province;h.

spazio per eventuali dichiarazioni dell’interessato:i.

....l.... sottoscritt... ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003, 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.
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allega, ai fini dell’assunzione con contratto a tempo determinato in base alle graduatorie di circolo e/o di istituto, il modello 3, annesso al
D.D.G. 21/4/2004, debitamente compilato (solo nel caso in cui tale modello non sia stato già presentato) (8)

richiede                   non richiede
l’attribuzione di contratti a tempo determinato in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti in codesta provincia (7)

SEZIONE F - DICHIARAZIONI AI FINI DELLE SUPPLENZE



 
NOTE 

1. La provincia a cui deve essere indirizzata la domanda è quella dove si desidera essere inserito nelle graduatorie permanenti. Se 
l’aspirante ha già richiesto l’iscrizione ai sensi del D.D.G. 21/4/2004 o è già incluso nelle graduatorie permanenti, la domanda deve 
necessariamente essere rivolta alla provincia di precedente inclusione. Qualora lo stesso aspirante abbia chiesto un eventuale 
trasferimento, la domanda d’inclusione deve essere indirizzata alla provincia di arrivo del trasferimento. Se l’aspirante è incluso in due 
province la domanda di nuova inclusione deve essere, in ogni caso,  indirizzata in una delle due province in cui l’aspirante ha titolo a 
figurare nelle graduatorie permanenti per l’a.s.  2004/2005. 

2. Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita. 

3. Domicilio presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni. 

4. 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. 

5. Solo per gli aspiranti di sesso maschile. 

6. Indicare in modo sintetico i servizi prestati. 

7. Chi è iscritto nelle graduatorie permanenti in due province, può scegliere, per l’attribuzione di contratti a tempo determinato in base allo 
scorrimento delle graduatorie permanenti, una delle due predette province. 

8. Il modello 3 reca in avvertenza le possibilità e modalità di presentazione del modello stesso da parte degli aspiranti. 
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