
Spett.le 
SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E 
LA GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA  
Via Gilli, 3  
38121  -  T R E N T O

DOMANDA
 
DI

 
PARTECIPAZIONE

 
ANCHE PER LA SCUOLA PRIMARIA AL

 
CONCORSO

 STRAORDINARIO  PER  TITOLI   PER   L'ACCESSO  AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA 
PRIMARIA , NONCHE'  PERSONALE DOCENTE PER IL SOSTEGNO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

            
        

        
(AUTOCERTIFICAZIONE)

(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legis
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
Resa e sottoscritta da persona maggiorenne che è già a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli att
di atti falsi nei casi previsti dagli articoli 75 e  76 del D.P.R. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale (artt. 4
C.p.) e delle leggi speciali in materia.

(solo se diverso dalla residenza)

presa visione del relativo bando di concorso
C H I E D E

di essere ammesso/a al concorso straordinario per titoli per le ragioni indicate in coda alla presente domanda.

CLASSI DI CONCORSO SCUOLA                            Primaria. e a tal fine dichiara di essere in possesso 

Il/la sottoscritto/a (cognome) (nome)

nato/a a (provincia ) in data

residente in (provincia )  C.A.P.

via

domiciliato/a in (provincia )  C.A.P.

via n.

numero cellulare

e-mail

pec

CODICE FISCALE:

 DEL  DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO IL.............................................CON VOTO. ...................................................................................

   DEL  TITOLO  DI  SPECIALIZZAZIONE   DI  LINGUA  ............................................................conseguito il..............................

presso ...........................................................

   DELLA  SPECIALIZZAZIONE  DI  SOSTEGNO  CONSEGUITA  IL......................PRESSO.............................................................

 PRESSO............................................................................................................................................................................................................

                       Firma
.........................................................
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D I C H I A R A   D I:

1)

di essere familiare di cittadino di Stato appartenente all'Unione europea ed essere titolare di diritto di soggiorn
diritto di soggiorno permanente;

di essere cittadino di Stati terzi e titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

Oppure di trovarsi in una delle seguenti condizioni previste dall'art. 5 comma 1 lettera b) del bando:

essere cittadino/a italiano/a

2) essere fisicamente e psichicamente  idoneo/a al profilo professionale per il quale concorre;

3) essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
ovvero non essere iscritto/a o essere stato cancellato/a dalle liste elettorali medesime per i seguenti motivi:

4)

5) aver riportato condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte (patteggiamento) e/o di essere stato 
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di d
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (comprese
con il beneficio della non menzione sul casellario giudiziale);

aver subito condanna con sentenza definitiva per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- qu
609-undecies del Codice Penale ovvero l'irrogazione di una sanzione interdittiva all'esercizio di attività  che comp
contatti diretti con minori;

(barrare la casella interessata)

(barrare la casella interessata)

:SERVIZIO PRESTATO

 

    

   

ANNI    N°....................E MESI  ________NELLA CASSE DI CONCORSO_________________

  
 

essere cittadino/a del seguente paese dell'Unione europea

aver adempiuto agli obblighi di leva non essere soggetto all'obbligo di leva

SI NO

SI NO

 ANNI N.°....................E MESI  ________NELLA CASSE DI CONCORSO__________________

ANNI    N°....................E  MESI   ________NELLA  CASSE  DI  CONCORSO__________________

ANNI N°....................E MESI ________NELLA CASSE DI CONCORSO_________________

                      

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

                       Firma

.........................................................
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6) essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti: 
(barrare la casella interessata)

7) essere stato/a destituito/a, licenziato/a o dichiarato decaduto/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per a
conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per l
svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

(barrare la casella interessata

8) essere consapevole del fatto che, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti la data di presentazione della d
l'essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta
l'essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'articolo 32 quinquies del codice pena
mancato superamento, nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, del periodo di prova nella m
categoria e livello a cui si riferisce l'assunzione, comporta l'impossibilità ad essere assunti;

9) Al fine delle assunzioni dichiara di trovarsi in una delle seguenti situazioni come previste dalla legge 5 febbraio 
104 e si impegna a produrre la documentazione prevista nei tempi stabiliti dall'Amministrazione:

SI NO

SI NO

art. 21

art. 33, comma 6

art. 33, comma 5 e 7

                       Firma

.........................................................3



10)

2. invalidi civili affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettiv
comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;

3. invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;

4. persone non vedenti o sordomute (sono considerati non vedenti coloro che sono affetti da 
cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi,  
con eventuale correzione; sono considerati sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita 
o prima dell'apprendimento della lingua parlata); 

5. invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima  
all'ottava categoria;

6. figli e coniugi superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, di deceduti
resi permanentemente invalidi a causa di atti di terrorismo consumati in Italia (per questa categoria non è 
richiesto lo stato di disoccupazione);

7. orfani e coniugi superstiti di soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in 
conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;

8. coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;

9. profughi italiani rimpatriati;

10. militari volontari delle forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, oppure ufficiali di 
complemento in ferma biennale o ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta, ai sensi dell'articolo 678, comma 9 e dell'articolo 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

1. invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia;

appartenere alla/alle seguenti categorie di cui all'Allegato B) del bando di concorso

Per le categorie rientranti dal punto 1 al punto 5 di questo paragrafo occorre allegare attesta
dell'invalidità riconosciuta  dalla competente Commissione medica

Indicare la relativa Amministrazione competente (e il numero della casella barrata a cui la stessa si riferisce)

                       Firma

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

                       Firma

.........................................................
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11)
1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

8) feriti in combattimento; 

7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

6) orfani dei caduti per fatto di guerra;

5) orfani di guerra;

4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

appartenere alla/alle seguenti categorie di cui all'Allegato C) del bando di concorso

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia 
numerosa;

10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei c
guerra;

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

15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei ca
per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione
provinciale (Provincia autonoma di Trento) con rapporto di lavoro subordinato anche laddove valutabile pe
intero anno scolastico

18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
                       Firma

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

                      
.........................................................
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19) invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
Per la preferenza di cui al punto 19. di questo paragrafo occorre allegare attestazione dell'invalidità ricon
dalla competente Commissione medica 

Altre informazioni (barrare e compilare le voci che interessano)

b1) aver prestato servizio per meno di un anno presso la Provincia autonoma di Trento;
b2) aver prestato servizio in altre amministrazioni pubbliche (indicare l'amministrazione pubblica)

a) in relazione alla preferenza “18”, di avere numero                    figli a carico;

(la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata alla manifestazione di volontà nel non volerne beneficiare e pertanto 
preferenze non saranno valutate)

12) essere iscritto alle liste di cui all'art. 8 della L. 12.3.99 n. 68 (elenchi categorie protette)

(barrare la casella interessa

13)

14) Da compilare solamente per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana: 
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza

(barrare la casella interessa

15)  Provvederò al versamento di euro 25,00 quale tassa di partecipazione al concorso non appena riceverò 
conferma di accoglimento della presente.

Indicare la relativa Amministrazione competente (e il numero della casella barrata a cui la stessa si riferisce
ecc…)

SI NO

essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua ladina

SI NO

                                        Firma

.........................................................
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Nel riservarmi

 

di

 

indicare

 

ulteriori

 

e

 

più

 

precisi

 

riferimenti

 

normativi

 

su

 

cui

 

si

 

fonda

 

la

 

presente

 

domanda, 
preciso che la Privincia Autonoma di Trento, in qualità di datore di lavoro della scuola trentina a carattre 
statale, non bandisce concorsi per i diplomati magistrali dal 1998 ledendo gravemente il diritto di questa 
categoria ad una legittima aspirazione al ruolo. Pertanto ad oggi solo una procedura di riconoscimento per 
soli titoli riservata dai diplomati in GI di Trento potrebbe in parte sanare tale grave ingiustizia. 

 

Si

 

allega

 

alla

 

presente

 

fotocopia

 

della

 

carta

 

di

 

identità

 

e

 

del

 

codice

 

fiscale.

 

                       Firma

.........................................................
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La presente domanda ha lo scopo di vedersi riconoscere il diritto a partecipare alla procedura concorsuale
prevista dall'      articolo 22 comma 4 della legge provinciale n.18 del 29 dicembre 2017 "legge di stabilità 
provinciale 2018"

  
nonchè

 
dai

 
bandi

 
applicativi

 
Delibera

 
n.

 
879

 
del

 
25/05/2018

 
e Delibera n. 999 del 15/06

/2018 che

 

però
 

illegittimanete
 

prevedono
 

la
 

procedura
 

concorsuale
 

solo
 

per
 

alcune
 

classi
 

di
 

concorso
 

negando

 

tale

 

diritto
 

a
 

tutti
 

gli
 

altri
 

docenti
 

che
 

si
 

trovano
 

nelle
 

mdesime
 

condizioni
 

professionali
 

e
 

lavorative

 

rispetto

 

alla

 

Provincia
 

Autonoma
 

di
 

Trento.
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