
“MODELLO DI DOMANDA”  D’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE -  MODELLO RETTIFICATO
(( ))* Parti rettificate a seguito del provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione
Scuole e Nidi dell’Infanzia prot n. 4/AP/2017 n. 01.17 del 02.02.2017) 

All’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia 
del Comune di
REGGIO EMILIA

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________

nato/a ___________________________________________________________ il ____________________

residente a ____________________________________________________________ (CAP) ___________

in Via _____________________________________________________________________ n. __________

Codice Fiscale: _________________________________________________________________________ 

Tel. ___________________________________ - Tel. Cellulare __________________________________ 

Indirizzo Email _________________________________________________________________

Eventuale indirizzo Email PEC _____________________________________________________________

Eventuali comunicazioni riguardanti la Selezione, che non siano pubblicabili con modalità internet, dovranno
essere inviate al seguente indirizzo (indicare solo se diverso dalla residenza):
_______________________________________________________________

CHIEDO

di essere ammess_ a partecipare alla Selezione Pubblica per titoli e prova per il conferimento di incarichi e
supplenze a tempo determinato al  personale docente operante nelle Scuole e nei  Nidi  d’Infanzia  ((con
applicazione della riserva relativa alle Forze Armate di cui agli artt. 678, comma 9 e 1014 comma 1
lett.a) del Decreto Legislativo n. 66/2010 e ss.mm.ii. ))*.

Chiedo di partecipare alla Selezione per i profili di:

[  ] disponibilità sostegno bambini diversamente abili
[  ] INSEGNANTE (Scuole dell’Infanzia) 

[  ] disponibilità tempo lungo

[  ] disponibilità sostegno bambini diversamente abili
[  ] EDUCATORE (Nidi)

[  ] disponibilità tempo lungo.

[ ] INSEGNANTE specializzazione ATELIER           

Consapevole delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiaro che tutte le dichiarazioni rese sulla presente domanda ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 corrispondono al vero. 

A tal fine, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO  TUTTO  QUANTO  SEGUE:



 di essere (barrare solo una delle sottoriportate opzioni):

[  ] cittadino italiano 
[  ] cittadino  di  uno  degli  Stati  Membri  dell'Unione  Europea  e  precisamente  cittadino   dello  Stato:

_______________________________;
[  ] cittadino  di  paese  terzo  (_______________  ),  famigliare  di  cittadino  di  uno  degli  Stati  Membri

dell'Unione  Europea  (il  famigliare  è  cittadino  di  ____________________________)  e  di  essere
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

[  ] cittadino di paese terzo (e precisamente cittadino di ___________________________) e di essere
titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

[  ] cittadino  di  paese  terzo  (e  precisamente  cittadino  ____________________________________)
titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

 (unicamente per i cittadini non italiani) di avere buona conoscenza della lingua italiana e di godere dei
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;

 di essere in possesso del diritto di elettorato politico attivo;
 di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione

per persistente insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai
sensi  dell’art.  127,  1°  comma,  lett.  d)  del  Testo  Unico delle  disposizioni  concernenti  lo  Statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3;

 di  non  avere  condanne  penali  che  impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia,  la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

 di possedere il / i seguente/i titolo/i di studio:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________________________;

 di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
 di non trovarmi nella condizione di privo della vista (cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave);
 di trovarmi [  ]  /  non trovarmi [  ] nella condizione di disabile riconosciuto ai sensi della legge 68/99;

(Nel caso di invalidità riconosciuta  indicare la % ______ di riduzione della capacità lavorativa);

((Dichiaro altresì, sotto la mia responsabilità, quanto segue: 

[  ] di NON essere  soggetto rientrante in una delle condizioni di cui all’art. 1014 co. 1  o all'art. n. 678 co. 9)
del Decreto Legislativo n. 66/2010 e s.m.i. (RISERVA PER FORZE ARMATE):

[  ] di essere  soggetto rientrante in una delle condizioni di cui all’art. 1014 co. 1  o all'art. n. 678 co. 9) del
Decreto Legislativo n. 66/2010 e s.m.i. - (In tal caso barrare solo una delle sottoriportate opzioni e
solo nel caso di candidati che si trovano in una delle seguenti  condizioni: volontari in ferma
breve o ferma prefissata delle forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di
rafferma; volontari in servizio permanente o Ufficiali di complemento in ferma biennale e Ufficiali
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta); 
[  ] essere volontario in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate, congedato senza demerito;
[  ] essere volontario delle Forze Armate in periodo di rafferma;
[  ] essere volontario delle Forze Armate in servizio permanente;
[  ] essere Ufficiale di complemento in ferma biennale o Ufficiale in ferma prefissata e di aver 

completato senza demerito la ferma contratta. ))*

Dichiaro  altresì,  sotto  la  mia  responsabilità,  quanto  segue (barrare  unicamente  se  sussiste  la
condizione):

[  ] Al  fine  del  beneficio  del  diritto  di  precedenza  in  caso  di  conferimento  di  incarico  di  supplenza  per
sostegno  a  bambini  diversamente  abili,  dichiaro  di  possedere il  seguente  titolo  supplementare  per
l’insegnamento  del  sostegno a bambini  diversamente  abili,  acquisito  tramite  apposito  corso  teorico–
pratico previsto dall’art. 8 D.P.R. 970/75 e succ. modificazioni, ovvero tramite un semestre  post laurea
aggiuntivo di  almeno 400 ore (fino al 2001) o 800 ore dal 2002 (Decreto Ministeriale 20 febbraio 2002:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.



Ai fini dell’applicazione delle preferenze (( / riserve di legge))*,   dichiaro inoltre di essere in possesso dei
seguenti titoli di preferenza  ((  / precedenza ))*  (vedi punti da 1 a 20 e successive lettere a), b) e c) e
(( riserva Forze Armate ))* , all’interno del bando di Selezione) di seguito elencati:

(ATTENZIONE: Occorre indicare tutti gli elementi indispensabili per consentire la corretta applicazione delle
preferenze  ((  / riserve  di  legge  ))* e/o  il  reperimento  delle  informazioni  o  dei  dati  indicati  utili  ai  fini
dell’accertamento d’ufficio, della richiesta di conferma  e/o dell’esercizio del controllo da parte del Comune di
Reggio Emilia, ai sensi degli artt. 43, 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 241/1990 - (a scopo
meramente esemplificativo: numero dei figli  a carico, Pubbliche Amministrazioni presso cui si è prestato
servizio, ecc.); 

TITOLO di preferenza
(punti da 1 a 20 e/o lettere a),
b),  c)  ((  o  Titolo  di  riserva
FF.AA. (artt. 1014 co.1  e 678
co.9  D.Lgs.vo N.  66/2010 e
ss.mm.ii. ))*

Pubblica Amministrazione presso cui reperire il titolo
di preferenza / riserva di legge

Note
(es. numero dei figli a
carico, ecc.)

ATTENZIONE !
LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE RIQUADRO PRIMA DI

COMPILARE LE SUCCESSIVE SEZIONI RELATIVE AI TITOLI 

Per I CANDIDATI GIA’ INSERITI nelle attuali e vigenti graduatorie derivanti dalla “Selezione Pubblica per
il conferimento di incarichi e supplenze a tempo determinato al personale docente che opera nelle strutture
dell’Istituzione  Scuole  e  Nidi  d’Infanzia  del  Comune  di  R.E.  con  profilo  di  “Insegnante”,  “Educatore”  e
“Insegnante Specializzazione Atelier” approvate con  Determinazione del Direttore dell’istituzione Scuole e
Nidi  d’Infanzia   N°.  64/14  del  31/07/2014 (Prot.Ist.  155/AD/2014)  e  s.m.i.,  verranno automaticamente
acquisiti  dalla  Selezione  Pubblica  tuttora  vigente  e  valida  sino  al  termine  dell’anno  scolastico
2016/2017, tutti  i documenti  già in possesso di questa Amministrazione  relativi ai titoli già presentati
dagli stessi e/o acquisiti d’ufficio nel corso di detta Selezione Pubblica. Tali candidati, al fine di ottenere
ulteriore punteggio,  dovranno unicamente dichiarare / allegare, ai fini integrativi di punteggio,  solo i nuovi
titoli    di studio e di servizio conseguiti  successivamente al 09.01.2014 (scadenza del precedente Bando di
Selezione), e/o ulteriori titoli già posseduti alla medesima data, ma non presentati / richiesti nel corso della
precedente selezione.

I  NUOVI  CANDIDATI  NON INSERITI nelle  attuali  e  vigenti  graduatorie   dovranno invece dichiarare  /
allegare tutti i titoli che si ritengono utili ai fini della progressione in graduatoria e valutabili sulla base dei
criteri di valutazione indicati al capoverso del Bando di Selezione: “VALUTAZIONE TITOLI”.

[  ] Ai soli fini dell’acquisizione d’ufficio di tutta la documentazione di cui alla precedente Selezione
Pubblica  per  docenti,  dichiaro  di  essere  inserito nelle  vigenti  graduatorie  derivanti  dalla
“Selezione  Pubblica  per  il  conferimento  di  incarichi  e  supplenze  a  tempo  determinato  al
personale docente che opera nelle strutture dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune
di  R.E.  con  profilo  di  “Insegnante”,  “Educatore”  e  “Insegnante  Specializzazione  Atelier”
approvate con  Determinazione  del  Direttore  dell’istituzione  Scuole  e  Nidi  d’Infanzia   N°.  64/14  del
31/07/2014 (Prot.Ist. 155/AD/2014) e s.m.i..

Ai  fini  della  valutazione  dei  titoli  utili  per  la  progressione  in  graduatoria,  dichiaro  di  essere in
possesso dei seguenti titoli di studio o di servizio posseduti / rilasciati o rilasciabili dalle seguenti Pubbliche
Amministrazioni:

(ATTENZIONE: Occorre indicare tutti gli elementi indispensabili per consentire la corretta VALUTAZIONE dei
titoli  e/o  il  reperimento  delle  informazioni  o  dei  dati  indicati  utili  ai  fini  dell’accertamento  d’ufficio,  della
richiesta di conferma e/o dell’esercizio del controllo da parte del Comune di Reggio Emilia, ai sensi degli artt.
43, 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 241/1990 - (a scopo meramente esemplificativo dei diversi
elementi da indicare, vedere gli esempi sottocitati, ecc.); 



TITOLI DI STUDIO 

Es.
Indicare la tipologia dei titoli di 
studio posseduti

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
PRESSO CUI REPERIRE IL TITOLO:
Es.
Indicare l’Istituto Superiore o Università 
di conseguimento:

DETTAGLI DI RIFERIMENTO:
Es.
Indicare l’anno di conseguim. titolo
di studio, la classe di Laurea, gli 
eventuali estremi di equiparazione,
equipollenza ecc.

TITOLI DI SERVIZIO
Es. 
Indicare la tipologia dei servizi
prestati  per  profilo
professionale

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
PRESSO CUI REPERIRE IL TITOLO:
Es.
Indicare la Pubblica Amministrazione 
(Comune o Direzione Didattica, ecc.)

DETTAGLI DI RIFERIMENTO:

Es.
Indicare periodi di prestato 
servizio, mansioni svolte, cat., 
rapporto orario, ecc.

 

di cui chiedo l’acquisizione d’ufficio ai sensi delle normative vigenti (cfr. L. 241/1990 e D.P.R. 445/2000).

Dichiaro di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio prestati alle dipendenze di soggetti privati in
Scuole Materne autorizzate o paritarie, che allego alla domanda, ai fini della valutazione dei titoli utili
per la progressione in graduatoria:

TITOLI DI SERVIZIO

Es. 
Indicare la tipologia dei servizi
prestati  per  profilo
professionale

SOGGETTO PRIVATO DATORE DI 
LAVORO:
Es.
Indicare  la  Scuola  Materna  privata,
autorizzata, la Coop.va, ecc.

DETTAGLI DI RIFERIMENTO:

Es.
Indicare  periodi  di  prestato
servizio,  mansioni  svolte,  cat.,
rapporto orario, ecc.

Dichiaro altresì di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003, inserita all’interno del Bando di Selezione, nonché di aver preso visione e di accettare
tutte le disposizioni e le clausole contenute all’interno del Bando stesso, ivi compresa la pubblicazione dei
propri dati personali (generalità) sul Sito Internet del Comune di Reggio Emilia.

DATA  _____________ FIRMA _________________________

Allegati:

 Ricevuta di versamento della tassa di Selezione, pari a Euro 10,00;
 Fotocopia semplice di documento di identità in corso di validità;
 Eventuali titoli di servizio prestati presso soggetti privati in Scuole Materne autorizzate o paritarie.

Si specifica che non occorre allegare il curriculum professionale.
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