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Prot. n.5278/B 6-1       Villalba di Guidonia,  22 settembre 2014 

Al Personale Amministrativo 

AL DSGA 

All'albo e sito WEB  

OGGETTO: Graduatorie Messe a Disposizione posti di SOSTEGNO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota MIUR del 18.09.2013, prot. n° AOODGPER  9416 

VISTA  la nota MIUR del 20.09.2013, prot. n° AOODGPER  9594 

CONSIDERATE le richieste di messa a disposizione su posti di sostegno pervenute a questa 

 Istituzione Scolastica 

DISPONE 

che tutte le domande di Messa a Disposizione pervenute presso questa Istituzione scolastica per il  conferimento 

di supplenze su posto di sostegno entro il 03.10.2014, saranno ordinate in base a: 

 possesso titolo di abilitazione;  

 votazione riportata nel Titolo di studio valido per il sostegno; 

 a parità di valutazione precedenza al docente più giovane. 

 

Tutte le domande dovranno pervenire e/o essere integrate sulla base del modello allegato alla presente. 

Si rende noto inoltre che: 

 la domanda può essere presentata solo se non si è già inseriti in alcuna graduatoria e solo se non sia 

stata prodotta domanda di inclusione in altre scuole di altre province; 

 le domande che perverranno oltre il 03.10.2014 andranno in coda alla graduatoria determinata sulla 

base dei criteri precedentemente esposti. 

Le graduatorie di Messa a disposizione sul sostegno saranno pubblicate sul sito il 20 ottobre 2014 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Francesca CERRI  

 
firma  autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993 

 



DOMANDA DI MESSA A DISPOSIZIONE 

DEL PERSONALE SPECIALIZZATO PER IL SOSTEGNO NON INCLUSO IN ALTRE GRADUATORIE 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo 

A. Manzi 

Via Trento,s.n.c. 

00012 Villalba di Guidonia 

Il/la sottoscritto/a……………………………….…………………………………………………... 

Nato/a a ……………….. ........................................................Prov.........il …………………………  

 residente in via …………………......................................................................................................  

cap…..........Comune.................................................................................................Prov................... 

 Codice Fiscale ………........................................................................................................................ 

Telefono cellulare...........................................Telefono fisso ……......................................................  

Posta elettronica certificata…................................................................................................................  

Posta elettronica ordinaria …..................................................................….......................................... 

CHIEDE  

di essere individuato come destinatario di contratto a tempo determinato per l'insegnamento di 

sostegno:  

□ Scuola infanzia 

□ Scuola primaria 

□ Scuola secondaria I° grado. 

A tal fine dichiara: 

1) di essere in possesso del seguente titolo di  specializzazione per il  sostegno: 

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

conseguito il  ………………………. presso: ....................................................................................... 

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

2) di essere in possesso del seguente titolo di abilitazione:………………………………………….. 

................................................................................................................................................. 

conseguito il …..................................... presso:……………………………………………..….… 

con votazione ……/….... 

(ovvero) 



DOMANDA DI MESSA A DISPOSIZIONE 

DEL PERSONALE SPECIALIZZATO PER IL SOSTEGNO NON INCLUSO IN ALTRE GRADUATORIE 

 

 

 

di essere in possesso del seguente titolo di studio: .………………………………………………..... 

conseguito il …..................................... presso:……………………………………………..….… 

con votazione ……/….... 

eventuali esami/crediti richiesti: 

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

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

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

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

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre 

a. di essere cittadin ... italian ..., ovvero cittadin ... del seguente paese della Unione Europea: 

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

con buona conoscenza della lingua italiana (art. 9 comma 3 Regolamento) 

b. di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di ..............................., ovvero di non essere 

iscritt.... nelle liste elettorali per il seguente motivo………………..................................................... 

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

 

ovvero di essere stat.... cancellat.... dalle liste elettorali a causa........................................................... 

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

c. di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: 

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

d. di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti: 

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

e. di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva: ………….................... 

f. (eventualmente) di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche 

amministrazioni: 

g. (eventualmente) di aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica (se temporanea) per il 

periodo dal ………………… al ………………………..; 

h. di non essere incluso in alcuna graduatoria di circolo/d'istituto 

i. di non aver prodotto domanda di inclusione in scuole di altre province  

 

 

La presente domanda è compilata secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN 

MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 
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In particolare: 

- I dati riportati dall’ aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese 

ai sensi dell’articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono 

conseguenze di carattere amministrativo e penale per I’aspirante che rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità. 

- Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad 

autenticazione. 

- In occasione del conseguimento, da parte dell’aspirante, del primo rapporto di lavoro a tempo 

determinato, i competenti uffici dell’amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli 

sulle dichiarazioni rese dall’aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72. 

- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente 

funzionali all’espletamento della presente procedura di reclutamento e assumono il carattere di 

riservatezza previsto dal Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196. 

 

Data  …………………………        FIRMA 

 

 


