DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO MARCONI DI SAN MINIATO (PI)
AL

Oggetto:

DOMANDA DI MESSA A DISPOSIZIONE DOCENTE PER SUPPLENZE A.S. 2017/2018

_ l _ sottoscritt_ __________________________________ nat_ a __________________________ (__)
il _ / _ / ___ e residente a __________________________ (__) in via
;
cell: _____________________ e-mail: _____________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della
Legge 16/1/2003 n.3;
DICHIARA

- di essere disponibile a stipulare contratto a tempo determinato, prendendo tempestivamente
regolare ed effettivo servizio presso codesta istituzione scolastica per gli insegnamenti sotto
indicati, per i quali dichiara di possedere idonei titoli:

□A-09 disc. grafiche, pittoriche e scen.
□A-11 disc. letterarie e latino
□A-12 disc. letterarie II grado
□A-13 disc. letterarie, latino e greco
□A -17 dis. storia arte II grado
□A-18 filosofia e sc. umane
□A-19 filosofia e storia
□AA 24 Lingua e cultura francese
□AB 24 lingua e cult. inglese
- rispetto ai posti di sostegno di essere:


□A-26 matematica
□A-27 matematica e fisica
□A-41 sc. e tecn. informatiche
□A-46 sc. giuridico-economiche
□A-48 sc. motorie sport. IIgrado
□A-50 sc. nat, chim e biolog

□ DISPONIBILE

□ NON disponibile

di aver conseguito i seguenti titoli di studio idonei all’insegnamento:
- Laurea: _____________________________________________ (voto: _____)
- Diploma: ____________________________________________ (voto: _____)
- possesso specializzazione per il sostegno:

□SI

□NO

- Eventuali altri titoli: __________________________________________________
E DICHIARA INOLTRE

di essere cittadino/a italiano/a;
di godere dei diritti civili e politici;

di essere nella seguente posizione risp. agli obblighi militari: ____________________________ ;

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;

di non essere sottoposto a procedimenti penali;

essere inserito in graduatorie di II o III fascia a _______________________________

NON essere inserito in graduatoria di II o III fascia in nessuna provincia



Autorizza con la presente il trattamento dei dati personali da parte dell’Istituzione Scolastica per tutti gli
adempimenti connessi alla gestione della procedura.
data: __ / __ / _____

firma: ___________________________________

