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Modulo da compilare per la domanda 
(BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E COMPILARE LE TABELLE E GLI SPAZI A DISPOSIZIONE)  
  
       

       
  Al Comune di Genova 

Direzione Sviluppo del Personale 
E Formazione 
Ufficio Concorsi 
presso Archivio Generale del Comune 
di Genova 
Piazza Dante 10 – I piano 
16121 Genova 
 

                       
 
Il/la sottoscritt__cognome______________________nome________________________________ 
 
essendo in possesso dei requisiti previsti, 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 20 posti di: 
 

INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA - CATEGORIA GIURIDICA C. – 
POSIZIONE ECONOMICA C.1 

 
e, a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti 
e di dichiarazioni mendaci, 
 

D I C H I A R A: 
 
di essere nat_ a ________________________________(______) il_______________ di 

essere residente in __________________(_____) via ___________________ n.______ 

c.a.p.________ telefono _____________________cellulare_______________________ 

codice fiscale: 
 

                
 
Ai fini del presente concorso, eventuale comunicazione personale potrà essere inviata al 
seguente indirizzo: 
 

Via________________________________________n.__________c.a.p._______________ 

 

città _________________________________________________________ (prov.)_______ 

ovvero 
 
al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 ________________________________________________; 
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impegnandosi a comunicare tempestivamente alla Direzione Sviluppo del Personale E 
Formazione - III° piano - Palazzo Albini -  Sala 322 - Via Garibaldi 9 - Genova - ogni 
eventuale successiva variazione. 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti generali previsti per l’ammissione (barrare le caselle 
che interessano, completando, se richiesto, la dichiarazione): 
 

odi essere cittadin_  italian_; 

odi essere cittadin_ di uno Stato membro dell’Unione Europea, secondo quanto previsto 
dal D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174 e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

odi essere cittadin_ extracomunitari_ con le condizioni previste dall’art. 38 del D.lgs. n. 
165/2001 (vedi art. 1 bando di concorso) e di avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 

odi avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti 
per il collocamento a riposo; 

odi godere dei diritti civili e politici; 

odi essere iscritt..nelle liste elettorali del Comune di______________________ 
(in caso di non iscrizione, indicare il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime): _________________________________________________________; 
odi non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in 
caso contrario indicare le condanne e/o i procedimenti penali in corso): 
_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________; 
odi essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli 
obblighi del servizio militare (per gli aspiranti di sesso maschile nati fino all’anno 1985); 
odi non essere incorso/a in una delle cause di decadenza dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione, di cui alla normativa vigente; 

odi non essere stato/a licenziato/a o destituito/a da una Pubblica Amministrazione, nonché 
dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento; 
di appartenere alla seguente categoria riservataria: 

oVolontario delle Forze Armate in ferma breve e ferma prefissata congedato senza 
demerito; 
oppure 

oUfficiale di complemento in ferma biennale che ha completato senza demerito la ferma 
contratta; 

oDipendente a tempo indeterminato del Comune di Genova a decorrere 
dal………………………………..ed attualmente inquadrato nel profilo professionale di 
……………………………………………………………categoria B.; 
 

odi possedere i seguenti requisiti che danno diritto di preferenza nell’assunzione, ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, e successive modificazioni, e della L. n. 191/98: 
__________________________________/______________________________________; 

odi possedere il requisito di cui all’art.20, comma 2 bis, della Legge 104/92 (persona 
affetta da invalidità uguale o superiore all’80%) in base al quale non è tenuto a sostenere 
l’eventuale prova preselettiva (vedasi certificazione allegata); 
 
Di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal presente bando dalle leggi e dai 
regolamenti in vigore al momento dell’assunzione. 
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v di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 
 

- di possedere uno dei seguenti titoli di studio: (barrare il titolo posseduto): 
 

 o Laurea in Scienze della Formazione Primaria - indirizzo scuola dell’infanzia; (titolo 
abilitante all’insegnamento ai sensi dell’art. 6 del D.L. 137/2008 convertito in Legge 
169/2008); 

  
conseguita nell’anno accademico _____________________________________________ 

presso____________________________________ di (città)____________________________ 

 

o Laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale (classe LM 
85 bis); 

conseguita nell’anno accademico _____________________________________________ 

presso____________________________________ di (città)____________________________ 

 o Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio 
(rilasciato da Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), conseguito entro 
l’anno scolastico 2001-2002 (è ammesso anche il titolo conseguito a conclusione di 
corso sperimentale progetto “Egeria”, sperimentazione avviata dal 1988/1989, con D.M. 
del 08/08/1988) in quanto comprensivo dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole di 
grado preparatorio); 

 
conseguito nell’anno scolastico_________________________________________________ 

presso____________________________________ di (città)____________________________ 

 o Diploma quadriennale di Istituto Magistrale, conseguito entro l’anno 
scolastico 2001/2002; 
 
conseguito nell’anno scolastico______________________________________________________ 

presso____________________________________ di (città)____________________________ 

o Diploma di Liceo socio-psico-pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 
2001/2002. 
 
conseguito nell’anno scolastico_________________________________________________ 

presso____________________________________ di (città)____________________________ 

 
Per i candidati che hanno conseguito il titolo di estero: 
 
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver attivato in data ______________________, come previsto 
dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, l’iter procedurale, per la dichiarazione di 
equivalenza del proprio titolo di studio con quello richiesto per l’ammissione al concorso, 
 

 
Al fine della formazione della graduatoria a titoli DICHIARO: 

 
- TITOLI  DI STUDIO 
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- Di essere in possesso ((escluso quello eventualmente utile ai fini dell’ammissione)) 
del seguente diploma di laurea, conseguito con l’ordinamento di studi previgente al D.M. n: 
509/99 o laurea specialistica (nuovo ordinamento secondo l’equiparazione di cui al Decreto 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 09.07.2009)): 

 
q Scienze della formazione primaria  

q Scienze dell’Educazione 

q Pedagogia 

q Psicologia 
 (barrare la casella relativa al titolo posseduto) 

 
- Di essere in possesso della seguente laurea di primo livello (triennale) conseguita secondo 
il nuovo ordinamento: 
 

q Scienze pedagogiche e dell’educazione  

q Esperto in processi formativi Psicologia 

q Scienze e tecniche psicologiche 
 (barrare la casella relativa al titolo posseduto) 
 

N.B. Il Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (titolo di studio che 
rientra tra quelli previsti dall’art. 1 per essere ammessi alla presente selezione) potrà 
essere oggetto di valutazione unicamente nel caso in cui il candidato sia anche in 
possesso di uno degli altri titoli di studio previsti dal presente bando tra i requisiti 
specifici per la partecipazione alla selezione; 

 
 

DICHIARO, INOLTRE, AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO: 
 
TITOLI DI SERVIZIO 
 
- Di aver prestato servizio esclusivamente con rapporto di lavoro dipendente a tempo 
determinato o indeterminato in qualità di Insegnante Scuola Infanzia presso Scuole 
dell’Infanzia comunali, statali, non statali paritarie nei seguenti periodi (le date di inizio e di 
fine rapporto devono essere indicate in formato giorno, mese e anno) 
 
 

DATORE DI LAVORO 
Data inizio 
rapporto di 

lavoro 

Data fine 
rapporto di 

lavoro 
Numero giorni 
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DATORE DI LAVORO 
Data inizio 
rapporto di 

lavoro 

Data fine 
rapporto di 

lavoro 
Numero giorni 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

Totale giorni per cui si chiede la valutazione  

 
 
- Di aver prestato servizio esclusivamente con rapporto di lavoro dipendente a tempo 
determinato o indeterminato in qualità di Educatore presso Asili Nido Comunali nei 
seguenti periodi (le date di inizio e di fine rapporto devono essere indicate in formato 
giorno, mese e anno) 
 
 

DATORE DI LAVORO 
Data inizio 
rapporto di 

lavoro 

Data fine 
rapporto di 

lavoro 
Numero giorni 
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DATORE DI LAVORO 
Data inizio 
rapporto di 

lavoro 

Data fine 
rapporto di 

lavoro 
Numero giorni 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Totale giorni per cui si chiede la valutazione  

 
Per facilitare la compilazione della domanda si riporta di seguito un esempio relativo sia alla 
compilazione delle tabelle sopra indicate che all’esatto conteggio dei giorni per i quali si 
chiede la valutazione: 
 
ESEMPIO: Servizio prestato in qualità di Insegnante Scuola Infanzia. 
 
Tale servizio prestato dovrà essere inserito nella tabella dedicata al servizio prestato in 
qualità di Insegnante Scuola Infanzia nel seguente modo: 
 

DATORE DI LAVORO Data inizio rapporto 
di lavoro 

Data fine rapporto 
di lavoro 

Numero 
giorni 

COMUNE DI GENOVA 01/10/2008 22/12/2008 83 

SCUOLA PARITARIA NS. SIGNORA DELLA 
MISERICORDIA CON SEDE A TORINO 07/01/2009 01/03/2009 54 

ISTITUTO COMPRENSIVO………(STATO) 20/09/2009 22/12/2009 94 

Totale giorni per cui si chiede la valutazione 231 
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Come si calcolano i giorni per cui si chiede la valutazione: 

- dal 1°ottobre 2008 al 22 dicembre 2008=  31gg di ottobre+30gg di novembre+22gg 
di dicembre: pari a un totale di gg. 83 

- dal 7 gennaio 2009 al 1° marzo 2009 = 25gg di gennaio+28gg di febbraio+1gg di 
marzo: pari a un totale di gg 54 

- dal 20 settembre 2009 al 22 dicembre 2009= 11gg di settembre+31gg di 
ottobre+30gg di novembre+22gg di dicembre: pari a un totale di gg. 94. 

 
 
L’esempio di cui sopra è da utilizzarsi con le stesse modalità anche per quanto 
riguarda il servizio prestato in qualità di Educatore presso Asili Nido Comunali. 
 
Per i candidati disabili: 
 
_l_ sottoscritt_ chiede che gli/le venga concesso in sede di svolgimento delle prove 
concorsuali il seguente ausilio e/o tempi aggiuntivi, in relazione al proprio handicap (vedasi 
documentazione allegata): 
 
___________________________________________________________________________ 
 
- Allegati: 
 

oCopia fotostatica di un documento valido d’identità;  
 

oEventuale documentazione relativa al possesso del requisito in base al quale il 
candidato è esonerato dall’espletamento della prova preselettiva (invalidità uguale o 
superiore all’80%). 
 

oEventuale documentazione relativa alla richiesta di ausilio e/o tempi aggiuntivi, in 
relazione al proprio handicap. 
 
 
          
         In fede 
         ...................................                                      ........................................... 
 (data)                                                                  (firma) 
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LE CATEGORIE DI CITTADINI CHE NEI PUBBLICI CONCORSI HANNO 
PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E A PARITÀ DI TITOLI SONO APPRESSO 
ELENCATE. 
A PARITÀ DI MERITO I TITOLI DI PREFERENZA SONO: 
(D.P.R. 487/94 - art. 5 -   così come modificato dal D.P.R. 693/1996 e da quanto stabilito 
dall’art. 2 – comma 9 - della Legge 191/98) 
 
1) GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE; 
2) I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI; 
3) I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA; 
4) I MUTILATI ED 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 ED I FRATELLI 
VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI DI GUERRA; 
14) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED 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 ED I FRATELLI 
VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO O 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 NELL'AMMINISTRAZIONE CHE HA INDETTO IL CONCORSO; 
18) I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A CARICO; 
19) GLI INVALIDI ED I MUTILATI CIVILI; 
20) MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA 
FERMA O RAFFERMA. 
 
-  A PARITÀ DI MERITO E DI TITOLI LA PREFERENZA È DETERMINATA: 
 
a)  DAL NUMERO DEI FIGLI A CARICO, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE IL CANDIDATO SIA 
CONIUGATO O MENO; 
b)  DALL'AVER PRESTATO LODEVOLE SERVIZIO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE; 
c) PIU' GIOVANE ETA’. 


