
 
Allegato - Schema di domanda ed autocertificazione sui requisiti

                                                                                    AL COMUNE DI RAGUSA

      Settore I 

Servizi Generali-Organi istituzionali-Coesione sociale-Risorse Umane.
CORSO ITALIA N. 72

                                                                    97100             R A G U S A

OGGETTO:   manifestazione  di  interesse  e  disponibilità  per  la
partecipazione  da parte  delle  insegnanti  inscritte  nella  graduatoria
definitiva dell’Ufficio Scolastico provinciale di Ragusa, riservato agli
idonei, per  Assunzione temporanea di assistenti all’infanzia supplenti
negli asili nido Comunali

...l
sottoscritt................................................................nat...a....................................
...(Prov.  ..........)  il..........................,  residente  a………………………………...
(Prov.  .............)  in  Via  …………………………………...n°  ..………..
C.A.P......................Codice  Fiscale……..
…………………............................................................Telefono   fisso:
…………………………………………………….mobile……………………………………….
…………………….e.mail:………………………………………………………………..…pec:
…………………………………………………………………

PREMESSO

che l’istante è inserito/a nella graduatoria definitiva per insegnanti della scuola
dell’infanzia  dell’Ufficio  Scolastico  Provinciale  di  Ragusa  approvata  in  data
30/07/2018  con  Decreto  del  Dirigente  del  medesimo  Ufficio  –  Reg.  Uff.
U0003728. 30/07/2018;

C H I E D E

di  essere  ammesso  alla  selezione  pubblica  riservata,  ai  sensi  dell'art.  36,
comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel testo vigente a
seguito  delle  modifiche  apportate  dal  D.L.  n°  101/2013,  convertito  con
modificazione nella legge n° 125/2013, e dell’art. 2 del vigente  Regolamento
comunale per la disciplina delle assunzioni di personale  a tempo determinato
e con altre forme flessibili contrattuali di lavoro flessibile, nel testo vigente a



seguito delle modifiche e integrazioni apportate con deliberazione di G.M. n°
250/2015 e ss.mm.ii., 

MANIFESTA
 
A  tal  proposito  la  propria  disponibilità  e  il  suo  interesse  a  partecipare  alla
formulazione  di  una  graduatoria  per  supplenze   con  sottoscrizione  di  un
contratto   a   tempo determinato,  per  esigenze esclusivamente temporanee
nell’anno 2019.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n 445,  e consapevole
che  le  dichiarazioni  mendaci  comportano  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della
dichiarazione  non  veritiera  e  che  le  stesse  sono  punite  ai  sensi  del  codice
penale e delle leggi speciali in materia (artt 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la
sua responsabilità, 

D I C H I A R A

di essere nato/a  a______________________________________________(prov._____)  e
di  risiedere  in___________________________(prov.___),
via_______________________n°___;

di possedere a tutt’oggi tutti i requisiti di partecipazione dichiarati in sede di
presentazione della  domanda per l’ammissione alla  graduatoria definitiva
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa;

D I C H I A R A,

in particolare: 
 di essere cittadino/a italiano/a;
 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali 

del Comune di ..........................................................................;
 di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso  una  pubblica

amministrazione  a  seguito  di  procedimento  disciplinare  o  dispensato
dall'impiego per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarato
decaduto dall'impiego o licenziato per le medesime cause o per averlo
conseguito  mediante  la  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidità insanabile;

 di  non avere riportato  condanne penali  che comportino,  quale misura
accessoria, l’interdizione dai pubblici uffici, ovvero condanne, anche per
effetto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli
art. 444 e ss. c.p.p., per i delitti di cui all’art. 15 della Legge n. 55/1990
come  successivamente  modificata  ed  integrata  (in  riferimento  a
quest’ultima  disposizione,  se  vi  è  stata  invece  condanna  ma  è
intervenuta la riabilitazione,  il  candidato deve specificarlo indicando la
data  in  cui   è  intervenuta  la  riabilitazione)
………………………………………………………………………………………………; 



 di non avere riportato condanne penali per i reati di cui alla Legge 3-08-
1998 n. 269; 

 di  essere  inserito  nella  graduatoria  definitiva  approvata  dall’Ufficio
Scolastico provinciale di Ragusa per la scuola dell’infanzia , e di essere
collocato utilmente in detta graduatoria nella posizione n°_______;

 di  non avere cause di  incompatibilità  all’instaurazione del  rapporto  di
lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione 

ovvero
di  avere,  al  momento  della  presentazione  dell’istanza,  cause  di
incompatibilità  all’instaurazione del rapporto di lavoro alle dipendenze
della  pubblica  amministrazione  (indicare
quali:____________________________________________________________)
impegnandosi  a  rimuoverle  prima  della  sottoscrizione  dell’eventuale
contratto individuale di lavoro. 

 

ALLEGA
          La  fotocopia  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  o  di

riconoscimento;

Luogo………………….data, ..................................

                                                                                                                       
FIRMA ( NON AUTENTICATA)


