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AL COMUNE DI PISA - DIREZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

 
Il sottoscritto/a: 

 

COGNOME  NOME DATA DI NASCITA 

COMUNE DI NASCITA C.A.P. CODICE FISCALE 

COMUNE DI RESIDENZA C.A.P. PROVINCIA 

VIA E NUMERO CIVICO INDIRIZZO E-MAIL TELEFONO 

 
chiede 

 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria per 
assunzioni di unità lavorative a tempo determinato pieno e/o parziale, categoria C, posizione economica C1, 
profilo istruttore educatore asilo nido – da assegnare alla Direzione Servizi Educativi - Affari Sociali 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 
445, 

dichiara 
 

1. che le proprie generalità sono quelle sopra indicate; 
 
2. di aver preso visione di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla presente procedura dall’art. 3 dell’avviso e 

di esserne in possesso; 
 
3. di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di essere equiparato/a a cittadino/a dello Stato in quanto 

Italiano/a non appartenente alla Repubblica oppure specificare nello spazio sottostante la cittadinanza 
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di 
appartenenza o di provenienza e il possesso dell’adeguata conoscenza della lingua italiana 

 
 
4. di non aver riportato condanne penali, di non aver avuto precedenti penali e di non avere procedimenti 

penali in corso oppure indicare nello spazio sottostante le condanne penali: (precisare ogni condanna 
compresi i casi di patteggiamento, estinzione del reato e non menzione della condanna nel casellario 
giudiziale e/o gli eventuali carichi pendenti). 

 

 

 

 

 
5. di non essere mai stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
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persistente insufficiente rendimento;  
 
6. di non essere mai stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo 

comma, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957 n. 3 
 
7. di non essere escluso/a dall'elettorato politico attivo 
 
8. possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di istruttore 

educatore asilo nido 
 
9.  per i soli candidati di sesso maschile che vi fossero tenuti, indicare la posizione nei confronti degli 

obblighi militari 

 

10. di essere in possesso del seguente titolo di preferenza (all. 3 del bando) 

 
11. di possedere il/i seguente/i titolo/i di studio richiesto/i per l'ammissione alla procedura:(compilare gli 

appositi spazi in relazione a ciascun titolo posseduto ) 

 

 

 

 

Diploma di istruzione secondaria   □         

Denominazione_____________________________________________________________________________________ 

Conseguito presso __________________________________________________________________________________ 

In data___________________con votazione ____________________ 

Durata corso di studi anni n. ____________ 

Laurea triennale  □                    

Denominazione_____________________________________________________________________________________ 

Conseguito presso __________________________________________________________________________________ 

In data___________________con votazione ____________________ 

Classe di Laurea ________________________ 

Laurea specialistica/Magistrale  □        

Denominazione_____________________________________________________________________________________ 

Conseguito presso __________________________________________________________________________________ 

In data___________________con votazione ____________________ 

Classe di Laurea ________________________ 
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12. per i soli candidati che partecipassero con riferimento al titolo di cui alla lettera k dell’art. 11 del 
vecchio regolamento regionale citato in nota all’art. 3 del presente avviso: di possedere, oltre al diploma 
di scuola superiore sotto indicato, il seguente attestato di qualifica professionale: (in questo caso l’ente si 
riserva la possibilità di verificare presso i competenti uffici della Regione Toscana, la validità di tale qualifica professionale quale 
requisito di accesso)  

 

 
13. di aver preso visione delle modalità di gestione della graduatoria definite all’art. 10 del presente avviso e 

di accettarle integralmente.; 
 
14. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30 

giugno 2003, inserita all’interno dell'avviso di selezione; 
 
15. di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo (solo se 

diverso dalla residenza): 
 

COMUNE  C.A.P. PROVINCIA 

Laurea quadriennale  □         

Denominazione_____________________________________________________________________________________ 

Conseguito presso __________________________________________________________________________________ 

In data___________________con votazione ____________________ 

Classe di Laurea ________________________ 

Master I° livello □    Master II° livello  □ 

Denominazione_____________________________________________________________________________________ 

Conseguito presso __________________________________________________________________________________ 

In data___________________con votazione ____________________ 

 

Diploma di_____________________________________________________________ conseguito presso 

_________________________________________________ ________________ in data________________ 

unitamente al Corso di qualifica di____________________________________________________________ 

Per un numero di ore pari a: _________  Rilasciato dall’ Ente/Agenzia formativa_______________________________________ 

_______________________  con sede a_______________________________________.  

Sistema della Formazione Professionale della Provincia di _________________________________ 

Qualifica conseguita con esame finale in data____________________________________ 
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VIA E NUMERO CIVICO TELEFONO INDIRIZZO MAIL/P.E.C. 

 
16. di impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del suddetto indirizzo e recapito telefonico 

tempestivamente ed esclusivamente per iscritto mediante raccomandata A.R., tramite P.E.C. all’indirizzo 
comune.pisa@postacert.toscana.it oppure al seguente numero di fax: 050/910715; 

 
17. di allegare copia fotostatica di documento di identità; 

18. di allegare, in caso di possesso di periodi di servizio, il “prospetto titoli di servizio”, (allegato 2) pena la 

non attribuzione del punteggio spettante; 

19. che le dichiarazioni contenute nella presente domanda e nell’allegato 2 sono documentabili. 
 
20. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai 
sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del stesso decreto; 

 
 

data ________________         

          firma  

_________________________ 
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TITOLI DI SERVIZIO  

dichiarazione sostitutiva di certificazioni e/o dell’atto di notorieta’ (artt. 46 e 47 d.p.r. n° 445/2000,) 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del suddetto decreto, ai fini della selezione pubblica per titoli per 
la formazione di una graduatoria per assunzioni di unità lavorative a tempo determinato pieno e/o parziale, categoria C, 
posizione economica C1, profilo istruttore educatore asilo nido, dichiara di aver prestato insegnamento con rapporto di 
lavoro subordinato  presso i seguenti enti/strutture in qualità di istruttore educatore asilo nido e/o istruttore educatore scuola 
materna del Comune di Pisa (art. 8, punto B,), barrando il riquadro specifico: 
 

 

□ NIDO D’INFANZIA 1)  □  SCUOLA D’INFANZIA COMUNE DI  PISA 2)  

 
 

1) Denominazione __________________________________________________________________ 

□ Comunale  di ______________________   □ Altro Ente (indicare)_________________________ 

□ Privato a gestione indiretta   □ Privato convenzionato      

del/con il Comune di________________________________________________________________ 

del/con l’Ente (indicare)______________________________________________________________ 

□ Privato 

2) Denominazione ________________________________________________________________ 

SPAZIO 
RISERVATO 

ALL’UFFICIO 

 

□ Servizio tempo pieno     □ Part-time orizzontale  □ Part-time verticale  

con percentuale lavorativa del ______________ 

DAL* 

_____/____   /_______ 

AL* 

_____/______/_______ 

TOTALE GIORNI 

______________ 

 
 

□ NIDO D’INFANZIA 1)  □  SCUOLA D’INFANZIA COMUNE DI  PISA 2)  

 
 

1) Denominazione __________________________________________________________________ 

□ Comunale  di ______________________   □ Altro Ente (indicare)_________________________ 

□ Privato a gestione indiretta   □ Privato convenzionato      

del/con il Comune di________________________________________________________________ 

del/con l’Ente (indicare)______________________________________________________________ 

□ Privato 

2) Denominazione ________________________________________________________________ 

SPAZIO 
RISERVATO 

ALL’UFFICIO 

 

□ Servizio tempo pieno       □ Part-time orizzontale  □ Part-time verticale  

con percentuale lavorativa del ______________ 

DAL* 

_____/____   /_______ 

AL* 

_____/______/_______ 

TOTALE GIORNI 

______________ 

 

data ________________       firma _________________________ 

 

* Qualora gli spazi del prospetto dei titoli di servizio non dovessero risultare sufficienti, il candidato dovrà integrare il modulo 
stesso riproducendone le pagine interessate, purché complete di intestazione e sottoscrizione.   


