
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO
l. I.S. "GIORGI -WOOLF"

Viale P. Togliatti 1161 - 00155 ROMA

Oggetto: ISTANZA DI MESSA A DISPOSIZIONE PER LE SUPPLENZE

11/La sottoscritto/a ____nato/a a

il _, residente a__ _invia

recapito telefonico__Indirizzo mail^

con la presente intende mettersi a disposizione di Codesto Istituto per l'attribuzione di eventuali supplenze

per le seguenti tipologie di posto:

(N.B. barrare la tipologia di posto per la quale si intende presentare la MAD)

D Scuola secondaria di II grado - ABILITAZIONE classe di concorso_

D Scuola secondaria di II grado - classe di concorso

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni anche di natura penale previste

dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

- Di essere in possesso del seguente titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento per il quale il

sottoscritto intende mettersi a disposizione:

Conseguito il _presso_ Con il punteggio
- Di essere in possesso di ulteriore titolo di studio, congiunto al titolo valido per l'accesso all'insegnamento,

per il quale il sottoscritto intende mettersi a disposizione:.

Conseguito il _presso_ Con il punteggio
- Di essere in possesso del seguente titolo di abilitazione all'insegnamento per il quale il sottoscritto intende

mettersi a disposizione :

Conseguito il _presso_ Con il punteggio di

ALTRI TITOLI posseduti e valutabili ai sensi delle TABELLE A e B allegate al D.M 374/2017:

Servizi prestati:
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11/La sottoscritto/a, a conoscenza delle indicazioni contenute nel D. M. 131/2007 recante il Regolamento

supplenze personale docente e nel D.M. 374/2017 contenente le indicazioni per la costituzione delle

graduatorie di istituto per le supplenze personale docente per il triennio 2017/18 - 2019/20 e nella nota

operativa MIUR n.38905 del 28/08/2019, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dichiara, altresì, sotto la

propria responsabilità, consapevole delle sanzioni anche di natura penale previste dalla vigente normativa

in caso di dichiarazioni mendaci:

(barrare con una X in caso affermativo)

• O Di essere cittadino/a italiano/a ovvero O

• O Di godere dei diritti civili e politici

• O Di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari:

• O Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

o O Di non essere sottoposto/a a procedimenti penali ;

Data _ firma autografa


