
Al Comune di Misano Adriatico   
Viale della Repubblica, 140                              
47843 Misano Adriatico

Domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduato-
ria per eventuali assunzioni di personale a tempo determinato di Istruttore - Insegnante scuola mater-
na cat. C1

Il/La  sottoscritto/a  ___________________________________________________________  nato/a
______________________________il______/_______/______,residente  a__________________
___________  prov.  ___________in  via_____________________n.______,C.A.P.___________
tel._____________________, cell. __________________________, C.F. ___________________

chiede

di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per even-
tuali assunzioni di personale a tempo determinato di Istruttore - Insegnante scuola materna, cat. C 1.  presso
il Settore P.I. e Politiche Giovanili.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiara -
zioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza di tutte le clausole espresse nel relativo
bando e:

1) Cittadinanza:
 [  ] di essere cittadino/a italiano/a 
 [  ] di essere cittadino/a del seguente Stato dell'Unione Europea:________________;
 [  ] di essere cittadino/a di Stato non appartenete all'Unione Europea:_____________________;

2) Diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali:
 [  ]  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  e  di  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di
______________________;
  [  ] di non godere dei diritti civili e politici e di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il  seguente moti -
vo: ______________________

3) Età:
 [ ] di avere un'età anagrafica non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 45 alla data di scadenza
del bando;
 [ ] di avere un'età anagrafica superiore agli anni 45 alla data di scadenza del bando e di avere prestato
servizio presso il Comune di Misano Adriatico in qualità di Insegnante Scuola materna per almeno  12 mesi
nell'ultimo quinquennio;

4) Condizioni di idoneità psico-fisica 
 [  ]di essere in condizioni di idoneità psico-fisica all'impiego;

5) Titolo di studio
- di essere in possesso del titolo di studio di:

 [ ] diploma di scuola magistrale ( corso triennale) conseguito nell' A.S.__________

 [ ] diploma di maturità magistrale o di  liceo socio-psico-pedagogico conseguito nell'A.S. ____________

se i titoli di studio di cui sopra sono stati  conseguiti dopo l'A.S. 2001/ 2002, il candidato dovrà specificare se:
      [ ] in possesso di abilitazione valida per i concorsi a posti di scuola materna ai sensi 



          dell’art.402, comma 1, lettera a), del D.Lgs.  16/04/1994 n. 297

 [ ] laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo “Scuola Materna”, ai sensi dell’art. 5, comma 3,
della legge n. 53/2003 (laurea che ha valore abilitante);

 [  ] titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di sperimenta-
zione autorizzati ai sensi dell’art. 278 del D.Lgs. 16/04/1994 n.297;

PER I CITTADINI STRANIERI :

[  ]   titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente, con conseguente attribuzione di valore lega -
le e rilascio dell'equivalente titolo di studio italiano, 

[  ]  titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto ai sensi dell'art. 38 comma 3 del Dlgs. 165/2001 con
Decreto di equivalenza al titolo di studio richiesto dal presente bando di selezione. 

 
6) Obblighi militari (solo per candidati  di  sesso maschile)
-  di  trovarsi,  riguardo  agli  obblighi  militari,  nella  seguente  posizione:______________________
_____________________________;

7) Condanne e procedimenti penali

 [  ] di non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a
misura di prevenzione e non avere procedimenti penali in corso;
 [  ] di avere riportato le seguenti condanne penali: _______________________________________
 [  ] di avere i seguenti  procedimenti penali in corso: _____________________________________

8) Cause ostative
 [ ] di non essere stato/a licenziato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Ammini -
strazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a per aver
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

9) Titoli di preferenza
 [  ] di possedere, ai fini della preferenza in caso di pari merito,  i seguenti titoli di cui all'art. 11 del bando :
____________________________________________________;
 [  ] di non possedere titoli di cui all'art. 11 del bando

10)  Conoscenza lingua italiana e godimento diritti (solo per i cittadini degli Stati membri della UE diversi
dall'Italia)
 [  ] di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di  godere  dei diritti civili e politici anche nello Stato
di  appartenenza o provenienza.

11) Ausili e tempi aggiuntivi (solo per i soggetti in condizione di disabilità)
 [  ] di necessitare dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi per sostenere la prova d'esame in relazione al pro-
prio handicap (specificare): 
______________________________________________________________________________

12) Riserva

[  ] di essere volontario congedato delle FF.AA.;

[  ] di non essere volontario congedato delle FF.AA.



Il/La sottoscritto/a dichiara altresì, ai fini dell’attribuzione del punteggio, di essere in possesso dei seguenti ti-
toli di servizio (indicare solo e esclusivamente i servizi prestati nella categoria e in profilo professio-
nale  riconducibile a quello messo a concorso - Insegnante scuola materna, cat. C 1 - con rapporto di
lavoro dipendente; non devono essere indicate altre forme di   lavoro flessibile né servizi   svolti
all'interno di  esperienze di tirocinio, volontariato, servizio  civile.

– Servizio prestato presso il Comune di Misano Adriatico  :

Periodo Ore settimanali
contrattuali

Totale servizio 
da esprimere in giorni

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal_____________al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

dal ____________ al _____________

TOTALE GIORNI  ____________________________



- Servizio prestato presso Enti diversi dal Comune di Misano Adriatico (Enti pubblici o enti di diritto pubblico o
aziende pubbliche di cui all’art.1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 o presso scuole legalmente riconosciute):

Ente Datore di la-
voro

Denominazione
della scuola
dell'infanzia

Periodo Ore settima-
nali

contrattuali

Totale servi-
zio 

da esprimere
in giorni

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

dal___________al___________

TOTALE GIORNI  ____________________________



Eventuali ulteriori dichiarazioni : 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________
 
Data,  ____________

Firma leggibile
________________

  Allegati obbligatori:
  - Ricevuta versamento tassa di concorso
  - Copia documento d'identità in corso di validità
    (si  prescinde dalla  produzione del documento di identità solo nel caso di presentazione della domanda
tramite  PEC, con sottoscrizione  mediante firma digitale valida, basata su un certificato rilasciato da un certi -
ficatore accreditato)
- Copia permesso di soggiorno ( solo per i cittadini di Stato non appartenete all'Unione Europea) 
- dichiarazione di equipollenza  emesso dall'Ufficio Scolastico Provinciale o da una Università degli Studi
italiani abilitata al rilascio del titolo di laurea corrispondente o Decreto Ministeriale di riconoscimento rilascia-
to  ai sensi dell'art. 38 comma 3 del Dlgs. 165/2001 ( solo per i titoli di studio conseguiti all'estero)
- Documentazione comprovante la condizione di volontario congedato delle FF.AA.


