Modulo di domanda per l’individuazione di personale da
assumere, a tempo determinato, per le supplenze presso le scuole
dell'infanzia di Roma Capitale per l’anno scolastico 2015/2016
Il modulo di domanda, compilato in ogni sua parte, deve essere inviato
esclusivamente secondo le modalità previste nell'art. 3 dell'Avviso di
Procedura selettiva.
Non saranno accettate domande incomplete o in formato differente da quello previsto nella Procedura selettiva

Al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
Il/La sottoscritto/a

Nome

Cognome

•
consapevole che tutte le dichiarazioni rese con la presente domanda hanno valore di
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
• consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia (art. 76, comma 1, D.P.R. 445/2000);
• consapevole che il dichiarante, fermo restando quanto previsto dall’art. 76, decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
qualora dai controlli effettuati dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione;
DICHIARA
1) Dati anagrafici
Nome

Cognome

Nato/a a

il

Codice fiscale
Cittadinanza
Genere

Maschio

Femmina

2a) Residenza
Indirizzo
Comune

Civico
Provincia

CAP

Domicilio (da compilare solo se diverso dalla residenza)
Indirizzo
Comune

Civico
Provincia

CAP

2b) Recapiti (inserire un solo recapito per ciascun campo)
Indirizzo email
Altro indirizzo
email
Cellulare

Altro recapito
telefonico

3) Documento di identità
Tipo
Rilasciato da
Rilasciato il

Valido fino al

4) Titolo di studio
Diploma di laurea del vecchio ordinamento, Laurea specialistica, Laurea magistrale
nell'ambito delle discipline di scienze dell'educazione e della formazione
Laurea di durata triennale nell'ambito delle discipline di scienze dell'educazione e della
formazione
Corso quinquennale sperimentale di scuola magistrale, corso quadriennale o corso
quinquennale dell'Istituto Magistrale, iniziato entro l'a.s. 1997/98, o comunque conseguiti
entro l'a.s. 2001/02
Corso triennale sperimentale di scuola magistrale iniziato entro l'a.s. 1997/98, o
comunque conseguiti entro l'a.s. 2001/02
Titolo conseguito:

Presso Università/Istituto:

Luogo di
conseguimento
Votazione
conseguita

Data di
conseguimento
su

lode

5) Ulteriori titoli di cultura
Qualora si sia in possesso di più di un titolo per ciascuna delle tipologie sotto elencate, indicarne solamente
uno

Ulteriore laurea, diversa da quella indicata per l'accesso alla selezione, attinente alla
professionalità richiesta
Titolo conseguito:

Presso Università/Istituto:

Luogo di
conseguimento
Votazione
conseguita

Data di
conseguimento
su

lode

Master di I livello attinente alla professionalità richiesta
Titolo conseguito:

Presso Università/Istituto:

Luogo di
conseguimento
Votazione
conseguita

Data di
conseguimento
su

lode

Master di II livello attinente alla professionalità richiesta
Titolo conseguito:

Presso Università/Istituto:

Luogo di
conseguimento
Votazione
conseguita

Data di
conseguimento
su

lode

Titoli di specializzazione post universitari attinenti alla professionalità richiesta, svolti
presso Istituti Universitari, solo se conseguiti con valutazione finale
Titolo conseguito:

Presso Università/Istituto:

Luogo di
conseguimento
Votazione
conseguita

Data di
conseguimento
su

lode

Corsi di perfezionamento post universitari attinenti alla professionalità richiesta, svolti
presso Istituti Universitari, solo se conseguiti con valutazione finale
Conseguito presso Università/Istituto

Luogo di
conseguimento
Votazione
conseguita

Data di
conseguimento
su

lode

6) Mesi di servizio reso, anche in frazioni non continuative, presso scuole dell'infanzia
pubbliche, paritarie e private

il periodi di servizio reso dichiarato deve essere autocertificato compilando l'apposito modello disponibile al
link: http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=dipartimento_risorse_umane.wp
Il modello deve essere inviato in allegato alla stampa del presente modulo secondo quanto previsto nell'art. 3
dell'avviso di Procedura selettiva

Dichiara altresì
di avere cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana (i cittadini degli Stati membri
dell’U.E. devono possedere i requisiti di cui al D.P.C.M. n.174 del 7.2.1994)
di avere età non inferiore ai 18 anni,
di aver assolto agli obblighi militari
di godere dei diritti civili e politici
di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento
di non essere stato/a interdetto/a dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in
giudicato
di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile
di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione, anche negli Stati di appartenenza o
provenienza, e comunque siano relativi a reati per i quali la persona offesa o soggetto
passivo fosse minorenne al momento della commissione del fatto
di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione, anche negli Stati di appartenenza o
provenienza, e comunque siano relativi a reati per i quali la persona offesa o soggetto
passivo fosse minorenne al momento della commissione del fatto
di essere idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire
di non aver già svolto l'attività di insegnante della scuola dell'infanzia con contratti a
tempo determinato presso codesto Ente oltre il limite massimo di 36 mesi, anche in
frazioni non continuative
•

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di residenza di:

• se non si è iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza, indicare il motivo della non
iscrizione o cancellazione :

• di essere in possesso di uno dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 487/94 e ss.mm.
e ii.:
insignito/a di medaglia al valor militare
mutilato/a ed invalido/a di guerra ex combattenti
mutilato/a ed invalido/a per fatto di guerra
mutilato/a ed invalido/a per servizio nel settore pubblico e privato
orfano/a di guerra
orfano/a dei caduti per fatto di guerra
orfano/a dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
ferito/a in combattimento
insignito/a di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa
figlio/a di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti
figlio/a dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
figlio/a dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato, sorella o fratello vedovi o non
sposati dei caduti in guerra
genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato, sorella o fratello vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra
genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato, sorella o fratello vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
aver prestato servizio militare come combattente
aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell'amministrazione che ha indetto il concorso
coniugato/a o non coniugato/a con riguardo al numero dei figli a carico
invalido/a o mutilato/a civile
militare volontario/a delle Forze Armate congedato/a senza demerito al termine della
ferma o rafferma
• e/o di essere in possesso di uno degli altri titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 487/94
e ss.mm. e ii.:
avere figli a carico, indipendentemente dal fatto di essere coniugato/a o meno
Indicare il numero di figli a carico

aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche
Qualora si intenda far valere uno dei precedenti titoli di preferenza è necessario compilare il modello di
autocertificazione disponibile al link: http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?
jppagecode=dipartimento_risorse_umane.wp e inviarlo in allegato alla stampa del presente modulo secondo
quanto previsto nell'art. 3 dell'avviso di Procedura selettiva

Indicare il Municipio nel quale si intende prestare servizio per gli incarichi brevi:
(tale indicazione è obbligatoria per il candidato ma non vincolante per l'Amministrazione)

o Allego alla presente fotocopia integrale del documento di identità in corso di validità
inserito al punto 3.
o Mi impegno a comunicare al Dipartimento Organizzazione Risorse Umane e al Dipartimento
Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità ogni variazione dei dati di residenza, di
domicilio e i recapiti di cui al punto 2a) e 2b) del presente Modello di domanda.

Chiede
di partecipare alla procedura selettiva per l'individuazione di personale da assumere, a tempo
determinato, per le supplenze presso le scuole dell'infanzia di Roma Capitale per l’anno
scolastico 2015/2016.
Data di compilazione del modulo

Firma
da apporre alla stampa del Modello di domanda compilato, da inviare secondo le modalità indicate
nell'Articolo 3 dell'Avviso di Procedura Selettiva

