DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEL CONCORSO
di cui ai DDG n. 105-106-107 del 23 febbraio 2016
( D.M. n° 96 del 23 febbraio 2016 ed OM n° 97 del 23 febbraio 2016)
In qualità di PRESIDENTI

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 certificazioni rese ai sensi dell'articolo 46;
vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale
per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità;
-Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
-I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti in quanto strettamente funzionali all'espletamento della presente
procedura
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

per il VENETO

Il sottoscritto
SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI E DI RECAPITO

COGNOME

NOME

NATO/A IL

PROVINCIA

COMUNE
SESSO

CODICE FISCALE

RECAPITO
Indirizzo

Comune

c.a.p.

telefono

prov.

cellulare

posta elettronica

1

Chiede di partecipare per la nomina a PRESIDENTE
per la procedura concorsuale:
(indicare codice e denominazione nuove classi di concorso di cui al DPR n. 19/2016)

Posizione giuridica:
Dirigente Scolastico
Settore di provenienza __________________________________________
Sede di servizio (codice scuola) ___________________________________
Ufficio Scolastico ______________________________________________
Collocato a riposo dal ___________________________________________
REQUISITI
Data di immissione nel ruolo di appartenenza

/

/

Scuola primaria e infanzia dirigente scolastico : aver diretto o dirigere una istituzione scolastica presso la quale sono attivati
percorsi di scuola dell'infanzia o primaria ovvero provenire dai ruoli dei docenti nella scuola dell'infanzia o primaria;
Primaria infanzia dirigenti tecnici: appartenere allo specifico settore
secondaria I e II grado Direttore AFAM appartenente al settore scientifico disciplinare o accademico/disciplinare coerente con la
classe di concorso
secondaria I e II grado dirigente scolastico : aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti
attribuiti alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero provenire dai relativi ruoli
secondaria I e II grado Dirigente tecnico : appartenere allo specifico settore
sostegno dirigenti scolastici: aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte
procedure concorsuali per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado
sostegno dirigenti tecnici: appartenere al settore formativo del ciclo di istruzione cui si riferisce la procedura concorsuale

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto dichiara:
•
di non aver riportato condanne penali;
•
di non avere in corso procedimenti disciplinari e di non essere incorso in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai
codici disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
•
di non di non essere stato collocato a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno
di età alla data di indizione dei concorsi (23 febbraio 2016);
•
a partire da un anno precedente l’indizione dei concorsi (23 febbraio 2016), non essere componente dell’organo di
direzione politica dell’amministrazione, non ricoprire cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali, ivi comprese
le Rappresentanze sindacali Unitarie (RSU) o designati da confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
•
non aver svolto o svolgere, a partire da un anno precedente la data di indizione dei concorsi (23 febbraio 2016), attività o
corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente;
•
non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego
comunque determinata.
Allega curriculum vitae (n.b. il curriculum vitae deve essere compilato secondo il formato europeo e non deve contenere dati sensibili in quanto
sarà oggetto di pubblicazione sui siti istituzionali).
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’eventuale incarico non comporta l’esonero dal servizio.
Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno
20103, allegata al presente modello.
Data

Firma

La presente domanda, sottoscritta e scansionata in formato pdf, viene inviata, unitamente al curriculum vitae in formato word, al
all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia scelta indicato nell’avviso.
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