
Istruzioni per la presentazione della Domanda

Gentile Signora/e,

di seguito sono riportate le istruzioni per la presentazione del Modello di Domanda

riservato agli  Associati/Ricorrenti Asset Scuola, per la partecipazione al Concorso

Docenti 2018.

Una copia della presente domanda dovrà essere trasmessa mediante raccomandata

a/r oppure mediante pec al Ministero, il cui indirizzo è specificato nella prima pagina

dei moduli scaricati.

Una copia dovrà essere trasmessa mediante raccomanda a/r  oppure mediante pec

all’Ufficio Scolastico Regionale scelto (è possibile scegliere una Regione).

Una Copia della presente Domanda dovrà essere trasmessa anche al Sindacato Asset

esclusivamente  in  formato  pdf  e  mediante  posta  elettronica  non  certificata

all’indirizzo email domandaconcorso@gmail.com Si ricorda che la presente email

è utilizzata soltanto per acquisire la predetta documentazione e sulla medesima

non è possibile fare richieste.

Per  assistenza  invii  un’email  ad  assetscuola@libero.it Un  nostro  responsabile  le

fornirà tutti i chiarimenti richiesti.

La ringraziamo per la fiducia ed il sostegno accordatoci.

Insieme costruiremo una Scuola Migliore.

Cordiali Saluti

Asset Scuola 

mailto:assetscuola@libero.it


RACCOMANDATA A/R1 - PEC

Al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca

nella persona del Ministro pro tempore

Viale Trastevere 76/A 

00153 – Roma

Al Dirigente

dell’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE

________________________________________

         Via______________________________ N._______

C.A.P.___________Città_______________________ 

Concorso Personale Docente –  Secondaria di I e II grado - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio

2018, n. 14 (4° serie speciale).

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

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  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.

1 Da inviare, oltre che al Miur, ad un solo Ufficio Scolastico Regionale scelto dall’interessata/o. 



DATI ANAGRAFICI:

Cognome ____________________________   Nome ____________________________

Nato/a il __/__/_____  Provincia ___________________ Comune ________________________

Sesso ____   Codice Fiscale ______________________

DATI DI RECAPITO E RESIDENZA: 

Recapito al quale ricevere le comunicazioni relative al concorso:

Indirizzo ______________________________ Comune__________________ Provincia______Cap________

Telefono _____________Cellulare ___________________

Email _________________________________________

Residenza: 

Via __________________________________ Comune_________________ Provincia____ Cap_______

POSIZIONE ATTUALE IN GRADUATORIA:

[ ] Seconda fascia d’istituto.
[ ] Terza fascia d’istituto.
[ ] Non risulto/a inserito attualmente in graduatoria.

CLASSE/I DI CONCORSO RICHIESTA E TITOLI DI ACCESSO (Riservato ai Laureati):

1)Classe/i di concorso:_____________________________________________________________________

Titolo posseduto: ________________________________________________________________________

Voto  conseguito:_______/__________  Data  di  conseguimento  _________________  Luogo  di

conseguimento_____________Nazione di conseguimento ______________

CLASSE/I DI CONCORSO RICHIESTA E TITOLI DI ACCESSO (Riservato ai Diplomati ITP).

1)Classe/i di concorso:_____________________________________________________________________

Titolo posseduto: ________________________________________________________________________

Voto  conseguito:_______/__________  Data  di  conseguimento  _________________  Luogo  di

conseguimento_____________ Nazione di conseguimento ______________

SERVIZIO EVENTUALMENTE PRESTATO:



Anno Scolastico ________/________      Tipo servizio [S]  [P]  [N]        Sostegno [ ] 
Classe di concorso di servizio _____________________ 
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________
Istituzione scolastica o educativa ______________________________________________

Anno Scolastico ________/________      Tipo servizio [S]  [P]  [N]        Sostegno [ ] 
Classe di concorso di servizio _____________________ 
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________
Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________

Anno Scolastico ________/________      Tipo servizio [S]  [P]  [N]        Sostegno [ ] 
Classe di concorso di servizio _____________________ 
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________
Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________

Anno Scolastico ________/________      Tipo servizio [S]  [P]  [N]        Sostegno [ ] 
Classe di concorso di servizio _____________________ 
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________
Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________

Anno Scolastico ________/________      Tipo servizio [S]  [P]  [N]        Sostegno [ ] 
Classe di concorso di servizio _____________________ 
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________
Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________

Anno Scolastico ________/________      Tipo servizio [S]  [P]  [N]        Sostegno [ ] 
Classe di concorso di servizio _____________________ 
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________
Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________

Anno Scolastico ________/________      Tipo servizio [S]  [P]  [N]        Sostegno [ ] 
Classe di concorso di servizio _____________________ 
Periodo di servizio dal ____/____/________ al ____/____/________
Istituzione scolastica o educativa _______________________________________________

Titoli culturali (Laurea o Diploma) ulteriori rispetto al titolo di accesso alle classi di concorso:

Titolo posseduto:____________________________________________________________________

Data di conseguimento del titolo ___________________________________________________________

Istituzione di conseguimento del titolo _____________________________________________

Con il voto di _________/___________

Altri titoli e certificazioni (master, certificazioni linguistiche, informatiche):

1)Tipologia titolo ___________________________________________________________________

Ente ________________________________ Conseguito nell’anno accademico _________________

2)Tipologia titolo ___________________________________________________________________

Ente ________________________________ Conseguito nell’anno accademico _________________



3)Tipologia titolo ___________________________________________________________________

Ente ________________________________ Conseguito nell’anno accademico _________________

Dichiara, inoltre, di aver diritto alla riserva o alle preferenze in base ai seguenti titoli: 

Titoli di Preferenza e/o Riserva:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Altre dichiarazioni:

Il/la sottoscritto/a dichiara: 

     Di essere cittadino/a ______________________ (In caso di cittadinanza in uno degli stati membri UE si

dichiara, altresì, di possedere una buona conoscenza della lingua italiana)

    Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________ Provincia ________;

    Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente; 

    Di non aver riportato condanne penali/di non aver procedimenti penali pendenti; 

Ai sensi dell’art.3, comma 4 del bando di concorso i  candidati sono ammessi al concorso con riserva di

accertamento  del  possesso  dei  requisiti  di  ammissione.  In  caso  di  carenza  degli  stessi  l’USR  dispone

l’esclusione  immediata  dei  candidati  in  qualsiasi  momento  della  procedura  concorsuale.  

La/Il  sottoscritta/o,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  30 giugno 2003 n.196,  autorizza  l’Amministrazione

scolastica ad utilizzare e a fornire a terzi i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per

l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda. 

Firma ______________________                                                         Data e Luogo _______________________

* Allegare documento di identità e codice fiscale


