DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO O MEMBRO
AGGREGATO PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
del concorso di cui al D.D. n. 510 del 23/04/2020 modificato dal D.D. n. 738 del 08/07/2020
AVVERTENZA
La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
"TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".
In particolare:
- I dati riportati dall'aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'articolo 46;
vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale
per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità;
- Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione;
- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti in quanto strettamente funzionali all'espletamento della presente.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA – ROMAGNA
Il/la sottoscritto/a
SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI, DI RECAPITO E DI RESIDENZA

DATI ANAGRAFICI
Cognome
Nome

_____________________________________

_________________________________________

Nato/a _______________________________________
Comune ________________________________
Sesso

_______

Il

Provincia

Codice Fiscale

____________________
_______________

______________________________________

DATI DI RECAPITO
Indirizzo __________________________________________________
Comune ___________________________________

Prov. ____________

C.A.P.

Telefono Cellulare _______________________

_____________________________

Posta Elettronica _______________________________
Posta Elettronica Certificata ___________________________

DATI DI RESIDENZA
Indirizzo __________________________________________________
Comune ___________________________________
C.A.P.

_____________________________

Prov. ____________

SEZIONE B – RICHIESTA
Chiede di partecipare per la nomina a:
- ____ Commissario (posti comuni)
per la/e procedura/e concorsuale/i: ____________________________________________________________
- ____ Commissario (posti di sostegno)
per la/e procedura/e concorsuale/i: ____________________________________________________________
- ____ Membro aggregato per l’accertamento della conoscenza delle lingua inglese

SEZIONE B1 – SERVIZIO
La sottoscritta dichiara di ricoprire / aver ricoperto la posizione giuridica di
____

Docente delle istituzioni scolastiche statali:
Codice Scuola di servizio _____________________________________________________________________

____

Tipo posto:

__ COMUNE

__ SOSTEGNO

Grado di scuola:

__ I GRADO

__ II GRADO

Docente AFAM:
Sede di servizio ___________________________________________________________________________

____

Professore universitario o ricercatore a tempo indeterminato o ricercatore a tempo determinato di tipo A o di
tipo B di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) di cui alla L. n. 240/2010 o assegnista di ricerca o docente a
contratto:
Sede di servizio ___________________________________________________________________________

____

Personale esperto appartenente al settore universitario:
Sede di servizio ___________________________________________________________________________

Di essere collocato a riposo da non più di 3 anni ___
SEZIONE B2 – REQUISITI COMMISSARI (art. 9 D.D. 510/2020)
Il/la sottoscritto/a dichiara:
Data di immissione nel ruolo di appartenenza _____ /_____ /______
Per la procedura concorsuale su posto comune
____

docente istituzioni scolastiche statali: di essere docente confermato in ruolo, con almeno cinque anni di
servizio, ivi compreso il preruolo, nella specifica classe di concorso

____

docente AFAM: di appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e di aver
prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni

____

professore universitario o ricercatore a tempo indeterminato o ricercatore a tempo determinato di tipo A o di
tipo B di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) di cui alla L. n. 240/2010 o assegnista di ricerca o docente a
contratto: di appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e di aver
prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni, di essere in possesso di esperienza di docenza almeno
triennale nei settori scientifico disciplinari o accademico disciplinari caratterizzanti la classe di concorso

Per la procedura concorsuale su posto comune
____

docente istituzioni scolastiche statali: di essere docente confermato in ruolo e in possesso del titolo di
specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità nonché di aver prestato servizio, per almeno cinque
anni, ivi compreso il preruolo, su posto di sostegno nella secondaria di primo e secondo grado a seconda della
distinta procedura ci si riferisce il concorso

____

professore universitario o ricercatore a tempo indeterminato o ricercatore a tempo determinato di tipo A o di
tipo B di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) di cui alla L. n. 240/2010 o assegnista di ricerca o docente a
contratto: di appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e di aver
prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni, di essere in possesso di esperienza di docenza almeno
triennale nei settori scientifico disciplinari o accademico disciplinari nei corsi di specializzazione al sostegno

SEZIONE B3 – REQUISITI MEMBRI AGGREGATI PER L’ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLE LINGUA INGLESE
(art. 9 comma 7 D.D. 510/2020 come modificato dal D.D. 783/2020)
Il/la sottoscritto/a dichiara:
Data di immissione nel ruolo di appartenenza _____ /_____ /______
____

docente istituzioni scolastiche statali: di essere docente confermato in ruolo con almeno 5 anni di servizio, ivi
compreso il preruolo, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della lingua inglese

SEZIONE B4 - REQUISITI RIDOTTI PER LA NOMINA DI MEMBRO AGGREGATO (art. 9 comma 7 D.D. 510/2020 come
modificato dal D.D. 783/2020)
Il/la sottoscritto/a dichiara:
____

personale esperto appartenente al settore universitario: di essere abilitato nella classe di concorso A-24 o A25 per l'insegnamento della lingua inglese e di essere in possesso di esperienza almeno biennale negli
afferenti settori scientifico-disciplinari

SEZIONE B5 - TITOLI DI PRECEDENZA NELLA NOMINA (art. 9 D.D. 510/2020)
Il/la sottoscritto/a dichiara di possedere i seguenti titoli di precedenza:
___

dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per
statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo
2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero
dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II
fascia, in settori scientifico disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento

___

aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i corsi di
abilitazione all’insegnamento secondario ovvero aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi

___

diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità (ESCLUSIVAMENTE per la procedura
concorsuale su posto comune)

___

diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale,
nell'ambito dei bisogni educativi speciali

SEZIONE C – ALTRE DICHIARAZIONI
Sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda hanno
valore di autocertificazione e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia, il/la sottoscritto/a dichiara di:
___

non avere riportato condanne penali o non avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata
formalmente iniziata l'azione penale

___

non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti

___

non essere incorso/a in alcune delle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti

___

non essere stato/a collocato/a a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in
quiescenza, di non aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data

___

a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso:
non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione
non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentante sindacale, anche presso le
Rappresentanze sindacali unitarie
non essere designato/a dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;

___

non svolgere, o aver svolto a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o
corsi di preparazione al concorso per il reclutamento dei docenti

___

non essere stato/a destituito/a o licenziato/a dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata

___

non essere in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o inopportuna la
partecipazione alla procedura concorsuale

___

di essere consapevole che l’incarico non comporta l’esonero dal servizio.

Si allega curriculum vitae datato e sottoscritto e documento di identità in corso di validità.
Il/la sottoscritto/a nell’attestare sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati riportati dichiara di aver preso
visione dell’informativa e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 così come
modificato dal D.Lgs. 101/2018 per le finalità connesse e necessarie allo svolgimento della procedura concorsuale.
Data ______________________

Firma ___________________________

La presente domanda debitamente datata e sottoscritta, unitamente al curriculum vitae (anch’esso datato e
sottoscritto) ed a un documento di identità in corso di validità (scansionati in formato pdf.), dovrà essere inviata
all’indirizzo di posta elettronica: drer.ufficio1@istruzione.it.

