
                                             
 

Schema di domanda ,da compilare in carta semplice  

 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONE RISORSE UMANE 

VIA RUBICHI, N.16 73100 LECCE. 

 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………… 

                                                                         

                                                                  (Cognome e nome ) 
 

                                                                             

                             CHIEDE 

 

Di essere inserito/a nella graduatoria degli aspiranti a supplenze di insegnamento negli Asili Nido 

comunali, profilo professionale Istruttore Socio educativo ambito Asili Nido  categoria 

C, posizione economica C1. 
 

A tal fine, sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato DPR 

n. 445/2000, dichiara: 

 

- di essere nato/a   il ………………………………… a…………………………………………… 

                                                        

(prov…………… ..)  e di essere residente in…..…………. (prov….) via……………………………….  

 

n.………CAP………………telefono………………… 

 

Codice Fiscale: ……………………….……………………. 

 

-  di essere cittadino/a  italiano/a 

(oppure cittadino/a del seguente Stato dell’Unione Europea:……………………………………………..; 

- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani); 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………    

ovvero…………………………………………………………………….; 

 

-di essere in possesso di uno tra i seguenti titolo di studio: 

- Diploma di Maturità unitamente a uno dei seguenti titoli: 

1. Laurea appartenente alla classe L. 19 “Scienze dell’educazione e della formazione” a 

indirizzo     specifico per servizi educativi per l’infanzia, di cui al D.M. 378 del 09 maggio 

2018; 

2. Laurea appartenente alla classe L.19 “Scienze dell’educazione e della formazione”, integrata 

con percorso formativo 55 CFU, dicui all’art.9 del D.M. n.378 del 09 maggio 2018; 

3. Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), 

integrata con corso di specializzazione 60 CFU, di cui all’art.2 del D.M. N.378 del 09 

maggio 2018; 

4. Laurea in formazione primaria, indirizzo infanzia, integrata con corso di specializzazione 60 

CFU, di cui all’art.2 del D.M. n.378 del 09 maggio 2018; 



5. Laurea apparente alla classe L. 19 “Scienze dell’educazione e della formazione”, pur in 

assenza dell’indirizzo specifico di cui al D.M.  n. 378/2018, con immatricolazione al corso 

di laurea antecedente al 31 maggio 2017; 

6. Laurea vecchio ordinamento (DL) in una delle seguenti discipline, con immatricolazione al 

corso di laurea antecedente al 31 maggio 2017: Scienze dell’Educazione; Pedagogia; 

7. Laurea specialistica (LS) D:M: 509/99 in una delle seguenti classi, con immatricolazione al 

corso di laurea antecedente al 31 maggio 2017: 56/S Programmazione e gestione dei servizi 

educativi e formativi; 65/S Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua; 

87/S Scienze pedagogiche; 

8. Laurea magistrale (ML) D:M: 270/04 in una delle seguenti classi, con immatricolazione al 

corso di laurea antecedente al 31 maggio 2017; LM-50 Programmazione e gestione dei 

servizi educativi; LM-57 Scienze dell’degli adulti e della formazione continua;LM-85 

Scienze pedagogiche; LM-93 Teorie e metodologie dell’-e learnig e della media education; 

Ovvero 

I titoli previsti dalle norme transitorie della legge 205/17 commi 594-601. 

 

Diploma di …………………………………………………………. 

conseguito presso ………………………………………….. nell’anno scolastico ……………… con 

la seguente votazione riportata……………………….; 

eventuale corso abilitante …………………………………………presso…………………………. 

punteggio riportato…………………………………………………………………………………; 

Laurea in ………………………………… 

conseguita presso l’Università degli Studi di…………………. in data …………………….,punteggio  

riportato……………………………………..; 
 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla preferenza a parità di punteggio 

………………………………………………………………………………………………………..; 

-eventuali riserve previste dalle vigenti disposizioni di legge; 

- di possedere l’idoneità fisica all'esercizio dello specifico impiego; 

-di non essere nelle condizioni di privo della vista; 

- godere dei diritti civili;  
- di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso ovvero di aver riportato le                             

seguenti condanne penali ……………………………………e di avere in corso i seguenti procedimenti 

penali…………………………………………………………………………………………………..   

- di non essere stato destituito/a dall’impiego presso Pubblica Amministrazione o licenziato/a a 

seguito di procedimenti disciplinari o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito 

mediante produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

- eventuali condizioni di disabile ai sensi della legge n.68/99; 
(non è operante la riserva a favore di coloro che appartengono alle categorie protette di cui alla legge 68/99) 

 

- di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari ( per gli aspiranti di sesso maschile nati prima 

del 1985) nella posizione seguente………………………………………………….. 
 

- di essere in possesso dei seguenti titoli culturali : 
           

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

- di aver prestato i seguenti servizi in qualità di insegnante: 

 

anno 

scolastico 

                  

SCUOLA 

Durata del servizio 

dal al 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

- di aver preso visione integrale dell’avviso  e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni 

contenute nello stesso; 

- di autorizzare il Comune di Lecce ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente richiesta 

per le finalità relative alla presente selezione e nel rispetto della legge n. 196/03  

- di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla graduatoria al seguente indirizzo pec:…… 
 

e di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni  di indirizzo sollevando 

l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;  

 

Il/la  sottoscritto/a allega alla presente: 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

                             In Fede 

 

Luogo e data _________________ 

 

                                                               ________________________________________________________ 

                                                                              (firma del candidato per esteso e non autenticata) 

  

N.B. Allegare copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, 

in corso di validità. 

       

 

 


