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GUIDA alla COMPILAZIONE della DOMANDA di PARTECIPAZIONE
al CONCORSO STRAORDINARIO SECONDARIA di I e II GRADO
per L’IMMISSIONE IN RUOLO
(Art. 3, comma 6 del Bando di Concorso - DDG………………)
------------------------------------------AVVERTENZA : Tutto quanto sotto riportato e che è da mettere, che deve essere presente nella
domanda di partecipazione, sarà da scrivere/digitare integralmente oppure , più verosimilmente, da
inserire mediante apposizione di “crocette” in “schermate” precompilate con le diverse opzioni . Il tutto,
si saprà solo quando verrà aperto l’accesso alla procedura di acquisizione delle domande e si potrà
verificare quale è la procedura scelta per la compilazione delle domande.
------------------------------------6. Entrati nella procedura di acquisizione della domanda (vedi VADEMECUM Art. 3 , comma 2),
essa va compilata nel seguente modo :
a. Inserire i dati anagrafici (che non saranno da scrivere essendo precompilati nel sistema
b. e ne andrà solo verificata la correttezza ) ;
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci, dichiara :
c. di essere cittadino/a italiano/a ovvero di un paese della comunità europea ovvero
non avente la cittadinanza di uno Stato Comunitario e titolare del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente ;
d.

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di………………………………………..
ovvero di non essere iscritto/a o essere stato/a cancellato/a perché…………………. ;

e. di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle funzioni proprie del docente ;
f.

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
ovvero di aver riportato la/e seguente/i condanna/e penali ………………………………
e/o di avere il/i seguente/i procedimenti penali pendenti……………………………………, ;

g. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato/a
licenziato/a da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito
l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti,
ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito di presentazione
di documenti falsi ovvero di aver avuto risolto il rapporto d’impiego presso……………..
…………………………………………… perché………………………………………………… ;
h. di possedere il/i seguente/i titolo/i, che da/danno luogo a preferenza a parità di merito o
a parità di merito e titoli : ……………………………………………………………………… ;
(mettere quelli che eventualmente si hanno fra quelli previsti dall’ Art.5, commi 4 e 5 del
DPR 1994, n.487, sicuramente : - Aver prestato servizio senza demerito, quale docente, per n…..
anni alle dipendenze del MIUR ; e probabile: - Coniugato/non Coniugato con n………. figli a carico .
i.

di voler ricevere le comunicazioni relative al concorso ai seguenti recapiti :
Via……………………………, (Comune)……………….. (CAP)………….. ; Tel …………..... ;
Email…………………………………………….. ; PEC………………………………………..... ;

k. che, avendone i titoli, intende partecipare nella Regione………………….., alla/e seguente/i
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procedura/e …………………………………………………………………………………………..
(mettere quella/e in cui si vuole partecipare usando la terminologia di cui al VADEMECUM
Art.3, comma 1 specificando, nel caso di posto comune, classe di concorso e insegnamento);
l.

- se si partecipa per posto comune in una classe di concorso, mettere :
di possedere …………………………….. (quello che si ha tra : laurea…, diploma di……,….…)
che costituisce titolo di accesso alla procedura concorsuale, conseguita/o presso……………
(Università ….………….., Istituto statale………...), nell’anno accademico/scolastico………………
con il voto di………..... ;
- se si partecipa per posto di sostegno , mettere :
di possedere……………………………………… (tutto quanto al punto precedente per il titolo
di studio per quello che riguarda…conseguito, anno, voto) ;
di possedere ………..CFU , conseguiti ……………………………………………………(mettere
tipo, dove e quando) . ATTENZIONE: questo andrà messo se occorrerà avere i 24 CFU !!
di possedere l’ulteriore specializzazione per il………………….. (mettere il grado di scuola)
conseguita presso…………………………………….il……………con voto………. ;
(per quanto riguarda questa ultima dichiarazione, chi non ha ancora la specializzazione ed è
iscritto ai percorsi di specializzazione avviati entro il 29-12-2019 ed è quindi ammesso con riserva
secondo l’Art.2 - comma 3 del Bando/VADEMECUM, deve mettere :
di star frequentando il percorso di specializzazione avviato il…………………. presso……….
………………………………..) ;
- se si partecipa per posto comune e per posto di sostegno, mettere tutte e due.

m. di possedere i titoli di servizio che sono requisiti di accesso alla procedura, avendo
maturato, ai sensi dell’Art. 11, comma 4, Legge 3 maggio 1999, n. 124), presso scuole
statali le seguenti annualità :
- Anno scolastico 20…./…. , Insegnamento……………………………………………… o
Sostegno, presso …………………………………………………di………………………….
per il periodo di servizio dal…………………..al…………………………. ;
(ripetere quanto sopra per tutte le annualità maturate , ovviamente minimo 3 ;
se le annualità, sono maturate con più periodi di servizio nell’anno scolastico, fino ai 180 giorni
necessari, ripetere quanto sopra - insegnamento/sostegno, scuola, periodo- per tutti i singoli periodi
di servizio nell’anno e per tutti gli anni così maturati) .
n. di possedere i seguenti titoli valutabili ai sensi della tabella C allegata al Bando :
(Prestare attenzione a mettere tutti i titoli posseduti, tra cui ovviamente i titoli di accesso al concorso
e di servizio, ricordando che verranno valutati, se si supera la prova scritta, solo i titoli dichiarati
nella domanda di partecipazione).
o. di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al
Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 .
p. di possedere il/i seguente/i titolo/i previsto/i dall’Art.5, comma 3 del DPR 9-5-1994, n.487 ;
(mettere quello/i che eventualmente si ha/nno fra quelli previsti dal suddetto art. e che danno
luogo a riserva di posti . Se non si possiede alcuno, non mettere il punto p.)
q. di aver effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso
per la/e procedura/e concorsuale/i alla/e quale/i intende partecipare, nonché di aver
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reso tutte le dichiarazioni previste dal Bando concorsuale.
-----------------------------------------------------

