
                                                           

Allegato A 
 
 

CATEGORIA DI TITOLI CHE DANNO DIRITTO A PREFERENZA 
A PARITÁ DI MERITO 

 
 
In base all’articolo 5 del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni e al “Regolamento per l’impiego 
delle risorse umane, per la progressione interna e per le assunzioni di personale dall’esterno” del Comune di 
Mantova, approvato con D.G.C. n° 106 del 27 marzo 2001, a parità di merito spetta la preferenza secondo il seguente 
ordine: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati e invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 

guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

per fatto di guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

per servizio nel settore pubblico e privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno presso il Comune 

di Mantova; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero di figli a carico; 
19) mutilati e invalidi civili; 
20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
 
In caso di ulteriore parità di merito, la preferenz a è determinata: 
a) dal numero di figli a carico; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età (art. 3 comma 7 della Legge 15/05/1997 n. 127 modificato dall’art. 2 comma 9 della Legge 

16/06/1998, n. 191); 
 

TITOLI DI PRECEDENZA/RISERVA 
 

Ai sensi dell’art. 1014 commi 3 e 4 e dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i. è prevista la 
riserva di posti per i volontari delle Forze Armate
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In duplice copia se presentata direttamente a mano Al Comune di Mantova  - Via Roma, 39 - 46100 MANTOVA 
Settore Affari Generali e Istituzionali 
Servizio Risorse Umane e Organizzazione 
 

DOMANDA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA FORMA ZIONE DI UNA GRADUATORIA  PER ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO DI MAESTRA DI SCUOLA MATERNA 

 
 

_l_ sottoscritt_                                         
   (cognome)          (nome)   

nato il      /     /          a             provincia   
                     

codice fiscale                                     

residente a                                 cap   provincia   
via                                n°       
e-mail:                                telefono       
PEC:                                       

domicilio di elezione*                                    
     (via)         (n°)  (cap) (comune)  (provincia) 

 

chiede di partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Maestra di Scuola 
Materna, Categoria C, posizione economica iniziale, da assegnare al Settore Sviluppo Servizi Educativi, Bibliotecari e Archivistici, e dichiara: 
  
a) di essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio: 
 1) Diploma di _______________________________________________________________________________________ conseguito 

presso ____________________________________________________________________________ nell’anno scolastico____________; 
 

 2) Diploma di __________________________________________________________________________________________ conseguito 
presso _________________________________________________ nell’anno scolastico_________ appositamente riconosciuto equivalente 
a seguito dell’attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell’art. 278 del D.Lgs. 16/04/1994 n.297; 

 

 3)  Diploma di _______________________________________________________________________ dichiarato equipollente al Diploma di  
____________________________ ai fini dell’insegnamento della scuola materna con Decreto ___________ n° ____ del __________; 

 

� di averlo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; 
oppure 
4) Laurea vecchio ordinamento (DL) in Scienze della Formazione Primaria – indirizzo Scuola Materna, conseguita presso  
_________________________________ nell’a.a.____________________ , oppure di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della 
Formazione Primaria (classe LM-85 bis) conseguita presso_______________________ nell’a.a.____________________; 
 

Se uno dei titoli dal punto 1) al punto 3) è stato conseguito a partire dall’anno scolastico 2002/2003  dichiara inoltre  di essere in 
possesso:  
� di abilitazione valida per i concorsi a posti di scuola materna ai sensi dell’art.402, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 acquisita 
al termine del concorso/corso-concorso statale indetto dall’amministrazione _______________________________ il __________ ed 
espressamente finalizzato al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna;  
� di abilitazione all’insegnamento secondo le disposizioni del Decreto Interministeriale prot. 11304/DM del 04/06/2001, conseguita presso la 
scuola di specializzazione di ______________________________________ il__________ a seguito di corso biennale; 

b) di essere fisicamente idoneo al servizio; 
c)  ** 

� il possesso della cittadinanza italiana, oppure  
� di appartenere al seguente paese dell’Unione Europea _____________________ oppure  
� di essere cittadino italiano non appartenente alla Repubblica oppure 
� di essere familiare di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro e titolare del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure 
� di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato 
oppure dello status di protezione sussidiaria oppure  
� di essere titolare di carta blu oppure  
� di essere familiare non comunitario/a di cittadini italiani;  

d) di godere dei diritti politici;  
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________ provincia ______ (oppure indicare i motivi di 

non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali); 
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (oppure indicare quali condanne penali si sono riportate e 

quali procedimenti penali sono pendenti); 
g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di 

non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
h) per i candidati di sesso maschile: ** 

� che la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva è la seguente ___________________________; 
� di non essere tenuto all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della legge di sospensione del servizio militare 
obbligatorio; 

i) � la condizione di portatore di handicap e, di conseguenza, di richiedere per svolgere le prove di esame il seguente tipo di ausilio 
__________________________________________ e i seguenti tempi necessari aggiuntivi ________________________________; *** 

j) i seguenti motivi di preferenza nella nomina ______________________________________________________________ (vedi allegato A); 
k) � di trovarsi alla data di scadenza del presente bando nella condizione di volontario/a delle Forze Armate congedato/a senza disonore di cui 

agli art. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010; *** 
l) di aver versato la prescritta tassa di selezione, allegando la ricevuta in originale comprovante l’avvenuto versamento; 
m) di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la documentazione che l’Ente acquisirà d’ufficio, il sottoscritto verrà 

escluso dalla graduatoria e perderà ogni diritto all’assunzione e che l’Ente procederà a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria per gli 
adempimenti di competenza; 

 

Dichiara inoltre di acconsentire e autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, a che i dati raccolti, in particolare quelli considerati sensibili dall’art. 4, possano 
costituire oggetto di trattamento per l’espletamento della selezione pubblica e per l’eventuale assunzione in servizio. 
 
   

(luogo), (data)  (firma per esteso) 
 

*  specificare solo se diverso dalla residenza - ** barrare o indicare la dizione che interessa    *** barrare se ricorre il caso 
  



 

 

 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL’ ATTO DI NOTORIETÀ 
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n° 445) 

 
 
 

(da utilizzare in aggiunta alla domanda di selezion e solo per dichiarare il  possesso di Diplomi 
equipollenti e/o abilitanti) 

 
 
 

 
 
. l .   sottoscritt .  _____________________________________________________________________________ 
                                         (cognome)                                              (nome) 
nato 
il_________________a_____________________________________C.F._____________________________ 
 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, cons apevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76  del citato 
DPR e, per le ipotesi di falsità in atti e dichiara zioni mendaci, dichiara: 

 
 
� che il Diploma di ______________________________________________ conseguito presso 

____________________________________________ con sede a ______________________, via 
_________________________________ nell’Anno Scolastico _______________ è dichiarato 
equipollente al Diploma di ____________________________________________________ ai fini 
dell’insegnamento nelle scuole materne con Decreto ____________________________ del 
__________________ n° ____; 

 
� di essere in possesso di abilitazione all’insegnamento secondo le disposizioni dell’art. 402 comma 1 lettera 

a) del D.Lgs. 297/94, acquisita al termine del concorso/corso-concorso statale indetto dall’amministrazione 
________________________________________________ con sede a 
___________________________ via ______________________________ il ___________ ed 
espressamente finalizzato al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna; 

 
�  di essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento secondo le disposizioni del Decreto 

Interministeriale prot. 11304/DM del 04/06/2001, conseguita presso la scuola di specializzazione di 
________________________________________________________________________________ con 
sede a _____________________________________ via ______________________________ il 
____________________ a seguito di corso biennale; 

 
  
 
 

____________________________                     _______________________________________                  
             (data)                                                                     (firma per esteso) 

 
 

 
 
 
 
 


