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SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI

...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 dis-
posizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per I’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispon-
denti 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 30/06/2003, n. 196.

Data          /       / FIRMA

COGNOME (2)

NATO/A IL PROVINCIA

COMUNE

CODICE FISCALE

NOME

giorno mese anno

SESSO

comune prov.

indirizzo

RECAPITO (3)

telefono cellularec.a.p.

Modello 2

ALL’UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE

Sede provinciale di (1)

posta elettronica

posta elettronica certificata

Il presente modello di domanda deve essere compilato dagli aspiranti che, iscritti con riserva in attesa del conseguimento del titolo abi-
litante, abbiano conseguito, o conseguiranno, il suddetto titolo entro il 9 luglio 2018.



SEZIONE B - DICHIARAZIONE TITOLI 
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Data          /       / FIRMA

Tipologia di accesso: titolo idoneità insegnamento lingua inglese                laurea in lingua ingleseA 

Titolo per l’idoneità all’insegnamento / laurea in lingua inglese
conseguito/a il                        presso

B2 - ELENCO PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA (11)

B1 - DICHIARAZIONE TITOLO DI ACCESSO 

La seguente sezione deve essere redatta per ciascuna graduatoria per la quale l’aspirante ha chiesto l’iscrizione con riserva nelle
graduatorie ad esaurimento e consegue il titolo di accesso entro il 9 luglio 2018, utilizzando altrettante copie della presente pagina.

Al fine della determinazione del punteggio del titolo di accesso nella graduatoria (4)

....l.... sottoscritt... ai sensi della Legge n. 196 del 30/06/2003, 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.

Per le sole province di Gorizia, Trieste e Udine, l’aspirante dichiara di essere in possesso del requisito per l’insegnamento della lingua slovena
e di richiedere la suddetta graduatoria ai fini dell’insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena (10) 

con votazione (5)                      ,
data conseguimento/riconoscimento (7) presso / da

Indicare obbligatoriamente il periodo di durata legale dei corsi abilitanti di cui alle lettere C, E, F, G e H ai sensi del punto B.3 lettera C della tabella 2
dall’anno accademico                            /                           all’anno accademico:                          / (8)

Nel caso in cui l’abilitazione sia stata conseguita con diploma di didattica della musica, dichiara di possedere i seguenti titoli congiunti (9) :
- Diploma di scuola secondaria di II grado conseguito il                          presso
- Diploma di conservatorio conseguito il                 presso

B 

dichiara di aver conseguito l’abilitazione o idoneità relativa a:       

C. SSIS e COBASLID      TFA (art.15 c. 17, D.M. 249/2010) C. con 6 punti (6)    C. con 30 punti (6)

E. Titolo UE E. con 6 punti (6) E. con 30 punti (6) 

F. Diploma di didattica della musica                                                F. con 6 punti (6) F. con 30 punti (6) 

G. Laurea in scienze della formazione primaria G. con 6 punti (6) G. con 30 punti (6)

H. Corso biennale di II livello di educazione musicale                        H. con 6 punti (6)                H. con 30 punti (6)

M. Abilitazione in strumento musicale conseguita in uno degli stati dell’UE

Corso accademico di II livello per l’insegnamento di strumento musicale di cui al DM 137/07

/



La provincia a cui deve essere indirizzata la domanda è la stessa a cui è stato presentato il modello 1 per la domanda di
aggiornamento/permanenza/trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.

Domicilio presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni.

Per le classi di concorso del I e II grado indicare il codice graduatoria di cui al D.P.R. 19/2016, cui è stato adeguato  il codice della
classe di concorso, di inclusione con riserva, di cui al DM 39/98. 

Indicare obbligatoriamente il voto dell’abilitazione per le lettere C, F, G, H. Per la lettera E, in caso di assenza del voto, saranno auto-
maticamente attribuiti 8 punti.  

Per ciascun corso SSIS, COBASLID, Titolo UE, Didattica della musica o Corso biennale di educazione musicale indicare l'attribuzione
di 30 punti per una sola abilitazione. In particolare, per il Titolo UE, ai fini dell'attribuzione dei 30 punti, dal Decreto ministeriale di rico-
noscimento dell'equipollenza deve risultare che il percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo sia stato analogo ai corsi
di cui al punto A 4 della tabella di valutazione deli titoli.
Nel caso in cui scelga i 30 punti, l'aspirante dovrà obbligatoriamente indicare il periodo di durata legale del corso abilitante per la decur-
tazione dei servizi prestati nello stesso periodo.

Per tutti i titoli di accesso indicare la data di conseguimento/riconoscimento e l’istituzione presso la quale il titolo è stato conseguito. 

Il periodo di durata legale del corso abilitante, da indicare per l’eventuale decurtazione del servizio, decorre dalla data di iscrizione al
corso medesimo (art. 6 comma 2 del DM 235/2014). 

Il diploma di didattica della musica è valido solo se conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e
del diploma di conservatorio ai sensi del D.L. 212/2002 convertito nella legge 268/2002 art. 6.

Barrare la casella nel caso in cui si intenda chiedere la graduatoria ai fini dell’insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slo-
vena. L’aspirante che intende richiedere la medesima graduatoria, sia per le scuole in lingua italiana sia per le scuole con lingua di inse-
gnamento slovena, deve compilare due richieste diverse, una prima volta barrando la casella ed una seconda volta senza barrarla.

Barrare “A” in caso di possesso del titolo di idoneità all’insegnamento, barrare “B” in caso di possesso della laurea in lingua e letteratura
inglese valida per l’insegnamento nella scuola secondaria.

NOTE
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