
 

 

alla c.a. del Dirigente Scolastico 

.................................................... 

Istituto ........................................ 

 

Domanda di messa a disposizione a.s. 2022-2023 finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato 
 

 

..l.. sottoscritt... ............................................................................................................................. .......................................... 

nat... a .............................................................................. Prov. .......................................... il .............. /.............. /..............  

e residente a ...................................................................... in via ........................................................................................... 

Codice Fiscale ...................................................................... email / PEC ............................................................................. 

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

e dell’obbligo per l’amministrazione di provvedere alla revoca del beneficio ottenuto, in caso di mendacio, falsità di atti 

o uso di atti falsi 

 

D I C H I A R A 

 

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari .......................................................... 

 di possedere il seguente titolo di studio: ............................................................................................................................. 

conseguito il ........................................ presso .............................................................................. con votazione .................. 

 

(solo per gli insegnanti) 

 di aver superato gli esami necessari e di possedere i CFU richiesti dal D.P.R. del 14 febbraio 2016 n. 19, modificato 

con D.M. del 9.5.2017 n. 259 per accedere alle seguenti classi di concorso ......................................................................... 

 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

normativa vigente; 

 di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a carico. 

 

D I C H I A R A 

 

di essere disponibile alla stipula di un contratto a tempo determinato per l’a.s. 2022-2023 presso codesta istituzione 

scolastica per incarico e supplenza a tempo determinato per le seguenti tipologie di posto: 

 

 Docente    Assistente Amministrativo  Collaboratore Scolastico 
 
(solo per gli insegnanti, barrare la voce che non interessa) 

 di essere / di non essere specializzato sul sostegno e disponibile alla stipula di contratto per tale disciplina. 

 

Allega CV e autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Data ..........................................................     Firma ..................................................................... 

 

Recapiti: 

 

Via ...................................................................... Cap ................... Località .......................................................................... 

Tel ................................................. Cell ................................................. email / PEC ............................................................ 

 

Allegati: Curriculum Vitae (formato europeo) e fotocopia documento di identità 


