
OGGETTO: Domanda  di  partecipazione  all’avviso  pubblico  per  la  formazione  di  un  elenco
integrativo  alla  vigente  graduatoria  per  assunzioni  a  tempo  determinato  di
Insegnante Scuola dell’Infanzia (cat. giur. C)

Al Comune di Vicenza
Servizio Risorse Umane, Organizzazione, Formazione
Corso A. Palladio, 98 
36100 Vicenza
pec vicenza@cert.comune.vicenza.it

_l/_sottoscritt______________________________C.F.__________________________,

nat_  a  __________________  il  _____________,  residente  a

___________________________________ provincia ________,  CAP _________ in via

____________________________________,   tel.  cellulare  ______________________

indirizzo e-mail __________________________________________________________

CHIEDE

di  partecipare  alla  selezione  per  la  formazione  di  un  elenco  integrativo  alla  vigente
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Insegnanti di Scuola dell’Infanzia (cat.
giur. C). A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  succitato  decreto
nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti
dati non più rispondenti a verità, e

DICHIARA

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto nell’avviso:

□ Diploma di □ Scuola Magistrale □ Istituto Magistrale □ Liceo Socio – psico - pedagogico
conseguito  entro  l’anno  scolastico  2001/2002 presso  l’Istituto
_____________________________ con sede in Via _____________________ n. _____
città ________________________ nell’anno scolastico _______________,

□ Diploma  di  ____________________________________  conseguito  presso
l’istituto________________________________________  con  sede  in  Via
_____________________  n.  _____  città  ________________________   nell’anno
scolastico  _______________,  (riconosciuto  equivalente  a  seguito  dell’attuazione  di
progetti  di  sperimentazione  autorizzati  ai  sensi  dell’art.  278  del  D.Lgs.  n.  297/1994,
purchè conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002);

□ Diploma di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria con indirizzo di
insegnante  scuola  infanzia,  conseguito  presso  l’Università
________________________________ con sede in _______________________ in data
_________________;

□ Diploma di Laurea Quadriennale V.O. in Scienze della Formazione Primaria conseguito
presso  l’Università  ________________________________________  con  sede  in
_________________________________ il _________________;

□ Diploma di  Laurea magistrale  in  □  Pedagogia  □ Scienze Pedagogiche  □  Psicologia
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magistrale □ Diploma di Laurea in Psicologia triennale;

□ Diploma di Laurea triennale in Scienze dell’educazione;

□ laureandi risultanti iscritti nell'anno accademico 2022/2023 al terzo, quarto o quinto anno
del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria che hanno assolto rispettivamen-
te almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza;

□ diploma di liceo socio-psicopedagogico quinquennale.

b) di  essere  fisicamente  idoneo  all’impiego  e  allo  svolgimento  delle  mansioni  di
insegnante delle scuole dell’infanzia servizio;

c) di possedere la cittadinanza italiana, oppure:
□ di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Euro-
pea_____________________________________ e 
□ di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

d) di godere dei diritti politici;

e) di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di
_____________________________ (oppure,  indicare i  motivi  di  non iscrizione o di
cancellazione  dalle  liste  elettorali
__________________________________________________;

f) di  non  aver  riportato  condanne  penali,  anche  non  definitive,  e  di  non  avere
procedimenti penali in corso (oppure indicare quali condanne penali si sono riportate e
quali  procedimenti  penali  sono  pendenti:
_____________________________________________________);

g) di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego  presso  una  Pubblica
Amministrazione;  di  non essere  stato  licenziato  per  giusta  causa o per  giustificato
motivo oggettivo; non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per
aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;

h) che la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani soggetti a
tali obblighi) è la seguente ___________________________________________.

Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti  e qualità personali,  saranno
utilizzate per quanto necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione,
ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30.6.2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”
e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), dichiara di aver preso visione dell’informativa
inclusa nell’avviso pubblico e autorizza l’utilizzo dei dati ai sensi della normativa vigente.

Allega copia di un documento di identità in corso di validità.

________________________________ _____________________________
                        (data)         (firma)
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