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Fac-simile di domanda  
per la partecipazione alla  

SELEZIONE PER INCARICHI DI DOCENTE NELLA SCUOLA MATERNA DI MAMIANO  
(NB: il presente facsimile può essere utilizzato sia per la compilazione manuale che per quella elettronica)  
 
 

Alla Scuola Materna 
MADONNA DI FATIMA 
Via Aldo Moro, 1 - Mamiano 
43029 Traversetolo 

 
OGGETTO:  Domanda di partecipazione alla “SELEZIONE PER L’INCARICO DI DOCENTE NELLA SCUOLA 

MATERNA DI MAMIANO” 
 Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ (cognome e nome) 
 

D O M A N D A 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla SELEZIONE in oggetto per l’incarico di DOCENTE nella Scuola 
Materna di Mamiano. 
 
A tal fine, il/la sottoscritto/a, 
 

D I C H I A R A 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 

 di essere nato/a a ___________________________ (prov. ____________) il ____________________ 
 di essere residente in Via __________________________ n° ____ cap __________ località 

_________________________________(prov. _________)  
 (se diverso dalla residenza) di essere domiciliato/a in Via _____________________ n° ____ cap 

_______ località _________________________________(prov. _________) 
 di essere cittadino/a italiano/a 
 di godere dei diritti civili e politici 
 di essere in possesso del seguente codice fiscale n. ___________________ 
 di essere ________________________ (indicare il proprio stato civile) 
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinataria di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione o di restrizione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, con particolare 
riferimento a quanto previsto dall’art. 25 bis in relazione all’art. 25 del D.P.R. 14/11/2002 n. 313; 

 di essere persona di buona condotta morale e civile; 
 di avere i seguenti riferimenti di reperibilità:  

- telefono cellulare: ____________________;  
- indirizzo mail _______________________; 

 di essere in possesso di patente di tipo ____________ e di ___________ (indicare “disporre” o “non 
disporre”) di auto propria; 
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D I C H I A R A 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali ed ammi-
nistrative per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 
 

A) TITOLI DI STUDIO IDONEI PER L’INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE:         
NB: riquadro da compilare obbligatoriamente DA TUTTI I CANDIDATI 
di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 diploma (indicare il tipo) _____________________________________ conseguito al termine 
dell’anno scolastico _____________ presso l’istituto__________________________ di ________ 

 laurea (indicare il tipo ed indirizzo) ____________________________________________ 
conseguita in data ________________ presso l’Università di ___________________  
oppure, nel caso di studi universitari in corso, 

 di essere iscritta al __________ anno di studi alla Università di ______________ per il 
conseguimento della Laurea in __________________________________ di durata di anni  
________ e di prevedere il conseguimento della laurea per il periodo ____________________ 

 

B) EVENTUALE ABILITAZIONE SPECIFICA ALL’INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA: 
NB: riquadro da compilare DAI CANDIDATI IN POSSESSO DI ABILITAZIONE SPECIFICA;  
nel caso di non possesso, indicare se il titolo di studio dichiarato nel riquadro A) è abilitante 

 di essere in possesso di ABILITAZIONE SPECIFICA all’insegnamento nelle Scuole dell’Infanzia 
(indicare il tipo di abilitazione) _____________________________________________________ 
conseguita in data __________________ presso _____________________________________ 

 di NON ESSERE in possesso di ABILITAZIONE SPECIFICA in quanto il titolo di studio di cui al 
riquadro precedente A) ha valore abilitante all’insegnamento 

 

C) IDONEITA’ ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   
NB: riquadro da compilare obbligatoriamente DA TUTTI I CANDIDATI 

 di essere in possesso dell’idoneità all’insegnamento della Religione cattolica conseguita in data 
_______________ presso __________________________________________________ 

 di non essere in possesso dell’idoneità all’insegnamento della Religione cattolica 

 

D) EVENTUALE INCARICO IN CORSO  
NB: il riquadro deve essere compilato DAI CANDIDATI CHE HANNO UN INCARICO IN CORSO NELL’ANNO 
SCOLASTICO IN CORSO 2015-16 in altra Scuola, paritaria o non 

di avere in corso un incarico presso la Scuola dell’Infanzia (indicare denominazione)  
____________________________ (indicare il tipo di Scuola: paritaria, comunale, statale, ecc.) 
______________ di (indicare località)  ___________________________, decorrente dal ___________ e 
scadente il _________________  come _______________ (indicare se Docente o Educatore) 

 

E) EVENTUALI SERVIZI PRESTATI PRESSO ALTRE SCUOLE DELL’INFANZIA  
NB: il riquadro deve essere compilato DAI CANDIDATI CHE IN ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI AL 2015-16 
HANNO PRESTATO SERVIZI PRESSO ALTRE SCUOLE 

di avere prestato servizio presso le seguenti Scuole dell’Infanzia : 
come Docente 

 presso la  Scuola dell’Infanzia (indicare denominazione)  _______________________________ di 
(indicare località)  ___________________________ dal ___________ al _________________; 

 presso la  Scuola dell’Infanzia (indicare denominazione)  _______________________________ di 
(indicare località)  ___________________________ dal ___________ al _________________; 

come Educatore 
 presso la  Scuola dell’Infanzia (indicare denominazione)  _______________________________ di 

(indicare località)  ___________________________ dal ___________ al _________________; 
 presso la  Scuola dell’Infanzia (indicare denominazione)  _______________________________ di 

(indicare località)  ___________________________ dal ___________ al _________________ 
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F) EVENTUALI CORSI DI FORMAZIONE FREQUENTATI, ATTINENTI LE FUNZIONI DI DOCENTE NELLE 
SCUOLE DELL’INFANZIA  
NB: riquadro da compilare nel caso di aver frequentato corsi di formazione; in caso negativo, barrare il riquadro  

di avere frequentato i seguenti corsi di formazione attinenti le funzioni di DOCENTE  nelle Scuole 
dell’Infanzia: 

 (titolo) ___________________________________________________________________   
presso ___________________________________________ in data ____________________ 

 (titolo) ___________________________________________________________________   
presso ___________________________________________ in data ____________________ 

 
Il/La sottoscritto/a, con espresso riferimento al punto D) dell’avviso di selezione, avente per oggetto: 
“CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE” 
 

D I C H I A R A 
 di conoscere ed accettare incondizionatamente il contenuto della selezione attivata dalla Scuola 

Materna di Mamiano; 
 di conoscere l’organizzazione scolastica e didattica applicata nella Scuola Materna di Mamiano; 
 di accettare, nel caso di assunzione, tale organizzazione scolastica e didattica; 
 di essere a conoscenza che tutti i requisiti e titoli, come indicato dall’avviso, saranno valutati in 

relazione a tale organizzazione scolastica e didattica applicata nella Scuola Materna di Mamiano; 
 di essere pienamente informato/a che la Scuola Materna di Mamiano è Scuola paritaria ex lege 

62/2000 e che, secondo lo Statuto, la Scuola si propone la finalità di educazione e di sviluppo della 
personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla Scuola dell’obbligo, integrando l’opera 
della Famiglia, ispirandosi ai valori della Religione Cattolica; 

 di accettare e di uniformarsi, in caso di assunzione, ai principi richiamati al punto precedente; 
 di essere informato/a, a norma dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, che i dati personali saranno trattati, 

esclusivamente nell’ambito della selezione per il quale la presente dichiarazione è presentata. 
 

 

Infine, il/la sottoscritto/a,  
D I C H I A R A 

 

 la propria disponibilità all’assunzione come docente a tempo parziale con effetto 1 settembre 
2016, per la creazione di nuova sezione, nonché la disponibilità, qualora si renda necessario, a 
trasformare il contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno; 
 

 la propria disponibilità a far parte di un elenco di docenti, da cui attingere per eventuali 
sostituzioni durante l’anno scolastico. 

 
In fede 
 
Luogo e data ___________________ 
 
 

_______________________________________ 
          firma per esteso del/della  Candidato/a 

 
 
NB: alla presente devono essere allegati i seguenti documenti: 

 fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del/della Candidato/a che sottoscrive la presente 
domanda/autocertificazione 

 fotocopia di tutti i documenti il cui possesso viene dichiarato nella domanda (es. diploma o laurea; 
attestato di abilitazione; attestato di idoneità all’insegnamento della Religione cattolica; ecc.) 

 curriculum vitae del/della Candidato/a 

 ogni altro documento che il/la Candidato/a ritenga produrre per la selezione 


