
CONCORSO_STRAORDINARIO

 
BANDO DI CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE SE-

CONDARIE DI I E II GRADO  A CARATTERE STATALE IN LINGUA 
ITALIANA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi della L.P. n. 17/1993 e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”

All’Intendenza scolastica italiana
Ufficio Assunzione e carriera del personale docente
Via del Ronco 2 - 39100 BOLZANO

PEC: assunzionecarriera@pec.prov.bz.it
E-mail: assunzionecarriera@provincia.bz.it

La/Il sottoscritta/o:             

               cognome (le coniugate indicano solo il cognome di nascita)                                  nome

Luogo di nascita      Provincia  

Stato            

Data di nascita           Sesso     maschio      femmina  

Codice fiscale       

Residente a            CAP   Provincia 

Indirizzo                    Numero   

Telefono cellulare           

E-mail              

PEC:               

CHIEDE

DI ESSERE AMMESSA/O AL CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A CARATTERE STATALE IN LINGUA ITALIANA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

per la seguente classe di concorso

 I grado  

 II grado 
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 a pieno titolo

 con riserva

Specificare i motivi della riserva  

consapevole delle conseguenze penali previste dagli articoli 75 e 76 per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e l'uso di atti falsi 
DICHIARA

 di essere attualmente assunto a tempo indeterminato come docente presso

   
 Denominazione dell’Istituto scolastico (indirizzo, CAP, cittá) 

 nella seguente classe di concorso    

DICHIARA
di possedere   congiuntamente   entro il termine per la presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissione:

• di aver svolto tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio
nelle scuole secondarie statali o a carattere statale, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della
legge 3 maggio 1999, n. 124 (art. 2 comma a del Bando)

Anno scolastico Classe di concorso
(descrizione classe di

concorso)

Istituzione scolastica Indirizzo Provincia Tipo servizio

        sostegno
Denominazione Istituto  Scolastico 

Via, CAP, Cittá 

 Scuola secondaria statale

 prestato  nelle  forme  di  cui  al

comma 3 dell’articolo 1 del decreto-leg-
ge 25 settembre 2009, n. 134, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 24 no-
vembre 2009,  n. 167,  nonché di  cui  al
comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-
legge 12 settembre 2013,  n. 104,  con-
vertito, con modificazioni,  dalla legge 8
novembre  2013,  n.  128,  ai  sensi  di
quanto previsto dall’articolo 1, comma 6,
del Decreto Legge 126/2019. 
(art. 2 comma 2 del Bando)

Anno scolastico Classe di concorso
(descrizione classe di

concorso)

Istituzione scolastica Indirizzo Provincia Tipo servizio

        sostegno Denominazione Istituto  Scolastico
Via, CAP, Cittá 

 Scuola secondaria statale

 prestato  nelle  forme  di  cui  al

comma 3 dell’articolo 1 del decreto-leg-
ge 25 settembre 2009, n. 134, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 24 no-
vembre 2009,  n. 167,  nonché di  cui  al
comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-
legge 12 settembre 2013,  n. 104,  con-
vertito, con modificazioni,  dalla legge 8
novembre  2013,  n.  128,  ai  sensi  di
quanto previsto dall’articolo 1, comma 6,
del Decreto Legge 126/2019. 
(art. 2 comma 2 del Bando)
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Anno scolastico Classe di concorso
(descrizione classe di

concorso)

Istituzione scolastica Indirizzo Provincia Tipo servizio

        sostegno Denominazione Istituto  Scolastico
Via, CAP, Cittá 

 Scuola secondaria statale

 prestato  nelle  forme  di  cui  al

comma 3 dell’articolo 1 del decreto-leg-
ge 25 settembre 2009, n. 134, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 24 no-
vembre 2009,  n. 167,  nonché di  cui  al
comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-
legge 12 settembre 2013,  n. 104,  con-
vertito, con modificazioni,  dalla legge 8
novembre  2013,  n.  128,  ai  sensi  di
quanto previsto dall’articolo 1, comma 6,
del Decreto Legge 126/2019. 
(art. 2 comma 2 del Bando)

• di aver svolto almeno un anno di servizio fra quelli qui sopra dichiarati, nella specifica classe di concorso per la quale si vuole concorrere 
(art. 2 comma b del Bando):

• di possedere per la classe di concorso richiesta,  il titolo di studio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all’articolo 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a po-
sti di insegnante tecnico-pratico individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale
nella specifica classe di concorso  (art. 2 comma c del Bando)

TITOLO DI STUDIO DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 1 LETTERA A) DLGS. 13 APRILE 2017, N. 59

 
 Titolo di studio

 
 Denominazione titolo 

 

  codice

  Ente che ha rilasciato il Titolo   (indirizzo, CAP, cittá)

                     

 data conseguimento                                                         punteggio  (….. / …..)

Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero

 

 data richiesta 

 
 Ente che ha riconosciuto il Titolo in Italia/ Ente al quale é stata presentata domanda di riconoscimento (Denominazione completa con indirizzo, CAP, cittá)

 
 Estremi e data del provvedimento di riconoscimento
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Eventuale titolo di studio congiunto (specificare titolo di studio)

 
Denominazione titolo  
 

codice

                               Ente che ha rilasciato il Titolo (indirizzo, CAP, cittá)

                    

 data conseguimento                                                         punteggio  (….. / …..)

                

Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero                                        data richiesta 

 Ente che ha riconosciuto il Titolo in Italia/ Ente al quale é stata presentata domanda di riconoscimento (Denominazione completa con indirizzo, CAP, cittá)

 
 Estremi e data del provvedimento di riconoscimento

Esami  richiesti per l’accesso alla classe di concorso richiesta:

Università    data esame  

      esame vecchio ordinamento – denominazione       durata  

   esame nuovo ordinamento – codice settore scientifico disciplinare        N. crediti  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Università    data esame  

    esame vecchio ordinamento – denominazione         durata  

  esame nuovo ordinamento – codice settore scientifico disciplinare     N. crediti  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Università     data esame  

      esame vecchio ordinamento – denominazione    durata  

   esame nuovo ordinamento – codice settore scientifico disciplinare     N. crediti  
………………………………………………………………

Università    data esame  

      esame vecchio ordinamento – denominazione    durata  
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   esame nuovo ordinamento – codice settore scientifico disciplinare   N. crediti  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Università     data esame  

      esame vecchio ordinamento – denominazione    durata  

   esame nuovo ordinamento – codice settore scientifico disciplinare   N. crediti  

Università      data esame  

      esame vecchio ordinamento – denominazione     durata  

   esame nuovo ordinamento – codice settore scientifico disciplinare  N. crediti  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Università      data esame  

      esame vecchio ordinamento – denominazione     durata  

   esame nuovo ordinamento – codice settore scientifico disciplinare   N. crediti  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Università      data esame  

      esame vecchio ordinamento – denominazione     durata  

   esame nuovo ordinamento – codice settore scientifico disciplinare    N. crediti  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Università      data esame  

      esame vecchio ordinamento – denominazione     durata  

   esame nuovo ordinamento – codice settore scientifico disciplinare    N. crediti  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Università   data esame  

 esame vecchio ordinamento – denominazione     durata  

 esame nuovo ordinamento – codice settore scientifico disciplinare   N. crediti  

Titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso 
    

    

classe di concorso       tipo di abilitazione 

                                                                                     Denominazione

        
data di conseguimento                                                                   punteggio  
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Ente che ha rilasciato il Titolo   (indirizzo, CAP, cittá)                                     

         

Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero                                      data della richiesta 

 
 Ente che ha riconosciuto il Titolo in Italia/ Ente al quale é stata presentata domanda di riconoscimento (Denominazione completa con indirizzo, CAP, cittá)

 
 Estremi e data del provvedimento di riconoscimento

                                                                                                                                  

dichiara di possedere i seguenti ulteriori titoli valutabili:
I titoli valutabili sono quelli previsti dal Decreto Direttoriale n. 510 del 23.4.2020 e successive modifiche e integrazioni – Allegato D

art. 7 del Bando

TITOLI ACCADEMICI E SCIENTIFICI

TITOLI SPECIFICATAMENTE VALUTABILI PER LE  PROCEDURE CONCORSUALI A INSEGNANTE TECNICO PRATICO

  possesso di ulteriore abilitazione per la specifica classe di concorso (B.1.1 Allegato D)

    

classe di concorso       Tipo di abilitazione 

                                                                                     Denominazione

        
data di conseguimento                                                                     

Ente che ha rilasciato il Titolo   (indirizzo, CAP, cittá)                                     

         

Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero                                      

 
  Ente che ha riconosciuto il Titolo in Italia (indirizzo, CAP, cittá)                                                                              

 
 Estremi e data del provvedimento di riconoscimento
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  possesso di ulteriore abilitazione per la specifica classe di concorso (B.1.1 Allegato D)
       

    

classe di concorso       Tipo di abilitazione 

                                                                                     Denominazione

        
data di conseguimento                                                                     

Ente che ha rilasciato il Titolo   (indirizzo, CAP, cittá)                                     
         

         

Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero                                       

 
  Ente che ha riconosciuto il Titolo in Italia (indirizzo, CAP, cittá)                                                                              

 
 Estremi e data del provvedimento di riconoscimento

                                                                                                  

  possesso di Diploma di Istituto tecnico superiore, dal contenuto strettamente inerente gli insegnamenti impartiti per la classe di con-
corso a insegnante tecnico pratico (B.1.2 Allegato D)

 

Titolo di studio

 Denominazione titolo 

  

Ente che ha rilasciato il Titolo   (indirizzo, CAP, cittá)

                    

 data conseguimento                                                         

         

Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero                                        

 
  Ente che ha riconosciuto il Titolo in Italia (indirizzo, CAP, cittá)                                                                  

 
 Estremi e data del provvedimento di riconoscimento
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TITOLI  VALUTABILI IN CIASCUNA  PROCEDURA CONCORSUALE 

 Inserimento nella graduatoria di merito,ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per  titoli ed esami 
       per lo specifico posto (B.4.1 Allegato D)

   

  Denominazione concorso

data inserimento in graduatoria  / data superamento tutte le prove    

classe di concorso  

 
                                                              Ente che ha bandito il concorso  (indirizzo, CAP, cittá) 

   Inserimento nella graduatoria di merito,ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per  titoli ed esami 
         per lo specifico posto (B.4.1 Allegato D)
 
  

  Denominazione concorso

data inserimento in graduatoria  / data superamento tutte le prove    

classe di concorso  

Ente che ha bandito il concorso  (indirizzo, CAP, cittá)

    Inserimento nella graduatoria di merito,ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per  titoli ed esami 
          per lo specifico posto (B.4.1 Allegato D)
 
  

  Denominazione concorso

data inserimento in graduatoria  / data superamento tutte le prove    

classe di concorso  
                                                                      

Ente che ha bandito il concorso  (indirizzo, CAP, cittá)

Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel Decreto del Ministro
      dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42 (B.4.2 Allegato D)

      

            Denominazione 
           

                
Data di conseguimento
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         Ente che ha rilasciato il Titolo    (indirizzo, CAP, cittá)                                                                                                                                                     

               

          Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero                             

                
         Ente che ha riconosciuto il Titolo in Italia (indirizzo, CAP, cittá)                                                                      

         
         Estremi e data del provvedimento di riconoscimento       

      

Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel Decreto del Ministro
      dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42 (B.4.2 Allegato D)

            Denominazione 
           

                
Data di conseguimento

          
         Ente che ha rilasciato il Titolo    (indirizzo, CAP, cittá)                                                                                                                                                     

               

          Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero                             

                
         Ente che ha riconosciuto il Titolo in Italia (indirizzo, CAP, cittá)                                                                      

         
         Estremi e data del provvedimento di riconoscimento
                                                                   

Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
     (B.4.3 Allegato D)

            Denominazione 
           

                
Data di conseguimento

         
          Ente che ha rilasciato il Titolo    (indirizzo, CAP, cittá)
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Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
     (B.4.3 Allegato D)

            Denominazione 
           

                
Data di conseguimento

           
          Ente che ha rilasciato il Titolo    (indirizzo, CAP, cittá)                                                                                                                                                     

Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, 
     ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, 
     n. 240   (B.4.4 Allegato D)

      

      Denominazione

              presso
         Indicare il periodo dal / al (gg/mm/aaaa)

          

         Denominazione Ente (indirizzo, CAP, cittá)

Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, 
     ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, 
     n. 240   (B.4.4 Allegato D)

      

      Denominazione

              presso
         Indicare il periodo dal / al (gg/mm/aaaa)

          

         Denominazione Ente (indirizzo, CAP, cittá)

Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti 
     AFAM (B.4.5 Allegato D)
 
    

         Denominazione 

              dal / al     insegnamento   
                       

    

      Denominazione Istituzione  (indirizzo, CAP, cittá) 
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Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti 
     AFAM (B.4.5 Allegato D)
 
    

         Denominazione 

              dal / al     insegnamento   
                                            

    
     Denominazione Istituzione  (indirizzo, CAP, cittá)

Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti 
     AFAM (B.4.5 Allegato D)
 
    

         Denominazione 

              dal / al     insegnamento   

       
     Denominazione Istituzione  (indirizzo, CAP, cittá)

Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e 
      diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale 
      (B.4.6 Allegato D)
                                                                                                                            

     
   Titolo di studio

   
  Denominazione titolo 

 
  

  codice

  
  Ente che ha rilasciato il Titolo   (indirizzo, CAP, cittá)

                      

  data conseguimento                                                         

           

  Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero                                        

          
  Ente che ha riconosciuto il Titolo in Italia (indirizzo, CAP, cittá)        
                                                          

   
  Estremi e data del provvedimento di riconoscimento
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Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica,laurea magistrale,diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma
     accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale 
     (B.4.6 Allegato D)
                                                                                                                            

     
  Titolo di studio

   
  Denominazione titolo 

  

  codice

  
  Ente che ha rilasciato il Titolo   (indirizzo, CAP, cittá)

                      

  data conseguimento                                                         

           

  Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero                                        

  
  Ente che ha riconosciuto il Titolo in Italia (indirizzo, CAP, cittá)                                                                  

  
 Estremi e data del provvedimento di riconoscimento

Laurea triennale, diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso alla laurea specialistica o magistrale o al di-
ploma accademico di II livello di cui ai punti A.1.1 o B.4.6 dell’allegato D del Decreto Direttoriale n. 510 del  23.04.2020 (B.4.7 Allegato D)
                                                                                                                         

  
 Titolo di studio

  
 Denominazione titolo 

 
 

  codice

 
 Ente che ha rilasciato il Titolo   (indirizzo, CAP, cittá)

                     

 data conseguimento                                                         

          

 Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero                                        

 
  Ente che ha riconosciuto il Titolo in Italia (indirizzo, CAP, cittá)                                                                  

  
 Estremi e data del provvedimento di riconoscimento  
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Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (B.4.8 Allegato D)

  
 Denominazione 

                                                              
  Data di conseguimento  
   

      
  Ente che ha rilasciato il Titolo (indirizzo, CAP, cittá)                                                                                                                                    

  

  Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero                             

         
  Ente che ha riconosciuto il Titolo in Italia     (indirizzo, CAP, cittá)                                                          
            

  
   Estremi e data del provvedimento di riconoscimento

                                                                                                                                                                            
Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (B.4.9 Allegato D)

  
 Denominazione 

                                                              
  Data di conseguimento  
   

      
  Ente che ha rilasciato il Titolo (indirizzo, CAP, cittá)                                                                                                                                    

          

  Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero                             

         
  Ente che ha riconosciuto il Titolo in Italia     (indirizzo, CAP, cittá)                                                          
            

  
  Estremi e data del provvedimento di riconoscimento 

                                        
                                                                                                                               

Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (B.4.9 Allegato D)

  
 Denominazione 

                                                              
  Data di conseguimento  
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  Ente che ha rilasciato il Titolo (indirizzo, CAP, cittá)                                                                                                                                    

          

  Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero                             

         
  Ente che ha riconosciuto il Titolo in Italia     (indirizzo, CAP, cittá)                                                          
            

  
  Estremi e data del provvedimento di riconoscimento 

Titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo 
      abilitante all’insegnamento in CLIL in un paese UE (B.4.10 Allegato D)

            Denominazione 
       
                

Data di conseguimento

         
          Ente che ha rilasciato il Titolo    (indirizzo, CAP, cittá)                                                                                                                                       

Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto 
del Direttore Generale al personale scolastico 6 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia 
CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.4.12. dell‘allegato D del 
Decreto Direttoriale n. 510 del  23.04.2020 (B.4.11 Allegato D)
        
      

            Denominazione 
           

                
Data di conseguimento

           
          Ente che ha rilasciato il Titolo    (indirizzo, CAP, cittá)                                                                                                                                                   

                            

            lingua                         certificazione                       data conseguimento 

        
        Ente certificatore (Indirizzo, CAP, cittá)
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Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 esclusivamente presso gli Enti ricompresi 
nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto (B.4.12 Allegato D)

            C1  
                                                                                                            Indicare la lingua

             C2 
                                                                                                          Indicare la lingua

         
                                                                                Ente che ha rilasciato il Titolo (indirizzo, CAP, cittá)

            data di conseguimento  
                                              

         

            C1  
                                                                                                            Indicare la lingua

             C2 
                                                                                                          Indicare la lingua

         
                                                                                Ente che ha rilasciato il Titolo (indirizzo, CAP, cittá)

            data di conseguimento  

            C1  
                                                                                                            Indicare la lingua

             C2 
                                                                                                          Indicare la lingua

           
                                                                                Ente che ha rilasciato il Titolo (indirizzo, CAP, cittá)

            
data di conseguimento  

            C1  
                                                                                                            Indicare la lingua

             C2 
                                                                                                          Indicare la lingua

          

   

                                                                                Ente che ha rilasciato il Titolo (indirizzo, CAP, cittá)

            data di conseguimento  
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Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a  60 CFU  e 
     con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici (B.4.13 Allegato D)

    
   Denominazione 

                                                                
    Data di conseguimento                                                         anno accademico
   

       

   Ente che ha rilasciato il titolo   (indirizzo, CAP, cittá)        
                                                                                                                                    

           

   Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero                             

          

   Ente che ha riconosciuto il Titolo in Italia     (indirizzo, CAP, cittá)                                                           
            

   
  Estremi e data del provvedimento di riconoscimento 

Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a  60 CFU  e 
     con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici (B.4.13 Allegato D)
     

   
   Denominazione 

                                                                
    Data di conseguimento                                                         anno accademico
   

      

   Ente che ha rilasciato il titolo   (indirizzo, CAP, cittá)        
                                                                                                                                    

          

  Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero                             

         

 Ente che ha riconosciuto il Titolo in Italia     (indirizzo, CAP, cittá)                                                           
            

  
  Estremi e data del provvedimento di riconoscimento 

   
Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a  60 CFU  e 

     con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici (B.4.13 Allegato D)
     

   
   Denominazione 

                                                                
    Data di conseguimento                                                         anno accademico
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   Ente che ha rilasciato il titolo   (indirizzo, CAP, cittá)        
                                                                                                                                    

          

  Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero                             

          

  Ente che ha riconosciuto il Titolo in Italia     (indirizzo, CAP, cittá)                                                           
            

   
  Estremi e data del provvedimento di riconoscimento
                                                      

Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all’articolo 3, comma 2, e all’allegato A al DM 25 febbraio 2016, n. 92 
     (B.4.14 Allegato D)

  
 Denominazione 

                                                              
  Data di conseguimento  

        

   Ente che ha rilasciato il titolo    (indirizzo, CAP, cittá)                                                                                                                                            
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TITOLI DI SERVIZIO 
Servizio di insegnamento   prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre  , nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell'ambito
dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,  relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il re-
lativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso .  E’ altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al
comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5
del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito , con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è va -
lutato solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o
della classe di concorso. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 

Anno scolastico

Istituzione scolastica

Denominazione 

(indirizzo: Via - Cittá)
Provincia

Tipo servizio

 Scuola statale

  percorsi art. 1, comma 3 
         Dlgs76/2005

   servizio prestato nelle forme di cui al com-
ma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settem-
bre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di 
cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto leg-
ge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 
128.

Giorni di servizio Periodo:

dal  al   

contratto indeterminato 

contratto determinato    

Classe  di concorso
(descrizione classe di con-

corso)

Servizio prestato nei percorsi di
 istruzione dei paesi U.E:

 SI

 NO

Anno scolastico

Istituzione scolastica

Denominazione 

(indirizzo: Via - Cittá)
Provincia

Tipo servizio

 Scuola statale

  percorsi art. 1, comma 3 
         Dlgs76/2005

   servizio prestato nelle forme di cui al com-
ma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settem-
bre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di 
cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto leg-
ge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 
128.

Giorni di servizio Periodo:

dal  al   

contratto indeterminato 

contratto determinato    

Classe  di concorso
(descrizione classe di con-

corso)

Servizio prestato nei percorsi di
 istruzione dei paesi U.E:

 SI

 NO
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Anno scolastico

Istituzione scolastica

Denominazione 

(indirizzo: Via - Cittá)
Provincia

Tipo servizio

 Scuola statale

  percorsi art. 1, comma 3 
         Dlgs76/2005

   servizio prestato nelle forme di cui al com-
ma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settem-
bre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di 
cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto leg-
ge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 
128.

Giorni di servizio Periodo:

dal  al   

contratto indeterminato 

contratto determinato    

Classe  di concorso
(descrizione classe di con-

corso)

Servizio prestato nei percorsi di
 istruzione dei paesi U.E:

 SI

 NO

Anno scolastico

Istituzione scolastica

Denominazione 

(indirizzo: Via - Cittá)
Provincia

Tipo servizio

 Scuola statale

  percorsi art. 1, comma 3 
         Dlgs76/2005

   servizio prestato nelle forme di cui al com-
ma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settem-
bre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di 
cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto leg-
ge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 
128.

Giorni di servizio Periodo:

dal  al   

contratto indeterminato 

contratto determinato    

Classe  di concorso
(descrizione classe di con-

corso)

Servizio prestato nei percorsi di
 istruzione dei paesi U.E:

 SI

 NO

Anno scolastico

Istituzione scolastica

Denominazione 

(indirizzo: Via - Cittá)
Provincia

Tipo servizio

 Scuola statale

  percorsi art. 1, comma 3 
         Dlgs76/2005

   servizio prestato nelle forme di cui al com-
ma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settem-
bre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di 
cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto leg-
ge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 
128.

Giorni di servizio Periodo:

dal  al   

contratto indeterminato 

contratto determinato    

Classe  di concorso
(descrizione classe di con-

corso)

Servizio prestato nei percorsi di
 istruzione dei paesi U.E:

 SI

 NO
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Anno scolastico

Istituzione scolastica

Denominazione 

(indirizzo: Via - Cittá)
Provincia

Tipo servizio

 Scuola statale

  percorsi art. 1, comma 3 
         Dlgs76/2005

   servizio prestato nelle forme di cui al com-
ma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settem-
bre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di 
cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto leg-
ge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 
128.

Giorni di servizio Periodo:

dal  al   

contratto indeterminato 

contratto determinato    

Classe  di concorso
(descrizione classe di con-

corso)

Servizio prestato nei percorsi di
 istruzione dei paesi U.E:

 SI

 NO

Anno scolastico

Istituzione scolastica

Denominazione 

(indirizzo: Via - Cittá)
Provincia

Tipo servizio

 Scuola statale

  percorsi art. 1, comma 3 
         Dlgs76/2005

   servizio prestato nelle forme di cui al com-
ma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settem-
bre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di 
cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto leg-
ge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 
128.

Giorni di servizio Periodo:

dal  al   

contratto indeterminato 

contratto determinato    

Classe  di concorso
(descrizione classe di con-

corso)

Servizio prestato nei percorsi di
 istruzione dei paesi U.E:

 SI

 NO

Anno scolastico

Istituzione scolastica

Denominazione 

(indirizzo: Via - Cittá)
Provincia

Tipo servizio

 Scuola statale

  percorsi art. 1, comma 3 
         Dlgs76/2005

   servizio prestato nelle forme di cui al com-
ma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settem-
bre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di 
cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto leg-
ge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 
128.

Giorni di servizio Periodo:

dal  al   

contratto indeterminato 

contratto determinato    

Classe  di concorso
(descrizione classe di con-

corso)

Servizio prestato nei percorsi di
 istruzione dei paesi U.E:

 SI

 NO
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Anno scolastico

Istituzione scolastica

Denominazione 

(indirizzo: Via - Cittá)
Provincia

Tipo servizio

 Scuola statale

  percorsi art. 1, comma 3 
         Dlgs76/2005

   servizio prestato nelle forme di cui al com-
ma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settem-
bre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di 
cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto leg-
ge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 
128.

Giorni di servizio Periodo:

dal  al   

contratto indeterminato 

contratto determinato    

Classe  di concorso
(descrizione classe di con-

corso)

Servizio prestato nei percorsi di
 istruzione dei paesi U.E:

 SI

 NO

Anno scolastico

Istituzione scolastica

Denominazione 

(indirizzo: Via - Cittá)
Provincia

Tipo servizio

 Scuola statale

  percorsi art. 1, comma 3 
         Dlgs76/2005

   servizio prestato nelle forme di cui al com-
ma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settem-
bre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di 
cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto leg-
ge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 
128.

Giorni di servizio Periodo:

dal  al   

contratto indeterminato 

contratto determinato    

Classe  di concorso
(descrizione classe di con-

corso)

Servizio prestato nei percorsi di
 istruzione dei paesi U.E:

 SI

 NO

Anno scolastico

Istituzione scolastica

Denominazione 

(indirizzo: Via - Cittá)
Provincia

Tipo servizio

 Scuola statale

  percorsi art. 1, comma 3 
         Dlgs76/2005

   servizio prestato nelle forme di cui al com-
ma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settem-
bre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di 
cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto leg-
ge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 
128.

Giorni di servizio Periodo:

dal  al   

contratto indeterminato 

contratto determinato    

Classe  di concorso
(descrizione classe di con-

corso)

Servizio prestato nei percorsi di
 istruzione dei paesi U.E:

 SI

 NO
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Anno scolastico

Istituzione scolastica

Denominazione 

(indirizzo: Via - Cittá)
Provincia

Tipo servizio

 Scuola statale

  percorsi art. 1, comma 3 
         Dlgs76/2005

   servizio prestato nelle forme di cui al com-
ma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settem-
bre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di 
cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto leg-
ge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 
128.

Giorni di servizio Periodo:

dal  al   

contratto indeterminato 

contratto determinato    

Classe  di concorso
(descrizione classe di con-

corso)

Servizio prestato nei percorsi di
 istruzione dei paesi U.E:

 SI

 NO

Anno scolastico

Istituzione scolastica

Denominazione 

(indirizzo: Via - Cittá)
Provincia

Tipo servizio

 Scuola statale

  percorsi art. 1, comma 3 
         Dlgs76/2005

   servizio prestato nelle forme di cui al com-
ma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settem-
bre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di 
cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto leg-
ge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 
128.

Giorni di servizio Periodo:

dal  al   

contratto indeterminato 

contratto determinato    

Classe  di concorso
(descrizione classe di con-

corso)

Servizio prestato nei percorsi di
 istruzione dei paesi U.E:

 SI

 NO

Anno scolastico

Istituzione scolastica

Denominazione 

(indirizzo: Via - Cittá)
Provincia

Tipo servizio

 Scuola statale

  percorsi art. 1, comma 3 
         Dlgs76/2005

   servizio prestato nelle forme di cui al com-
ma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settem-
bre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di 
cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto leg-
ge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 
128.

Giorni di servizio Periodo:

dal  al   

contratto indeterminato 

contratto determinato    

Classe  di concorso
(descrizione classe di con-

corso)

Servizio prestato nei percorsi di
 istruzione dei paesi U.E:

 SI

 NO
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Anno scolastico

Istituzione scolastica

Denominazione 

(indirizzo: Via - Cittá)
Provincia

Tipo servizio

 Scuola statale

  percorsi art. 1, comma 3 
         Dlgs76/2005

   servizio prestato nelle forme di cui al com-
ma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settem-
bre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di 
cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto leg-
ge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 
128.

Giorni di servizio Periodo:

dal  al   

contratto indeterminato 

contratto determinato    

Classe  di concorso
(descrizione classe di con-

corso)

Servizio prestato nei percorsi di
 istruzione dei paesi U.E:

 SI

 NO

Anno scolastico

Istituzione scolastica

Denominazione 

(indirizzo: Via - Cittá)
Provincia

Tipo servizio

 Scuola statale

  percorsi art. 1, comma 3 
         Dlgs76/2005

   servizio prestato nelle forme di cui al com-
ma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settem-
bre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di 
cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto leg-
ge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 
128.

Giorni di servizio Periodo:

dal  al   

contratto indeterminato 

contratto determinato    

Classe  di concorso
(descrizione classe di con-

corso)

Servizio prestato nei percorsi di
 istruzione dei paesi U.E:

 SI

 NO

Anno scolastico

Istituzione scolastica

Denominazione 

(indirizzo: Via - Cittá)
Provincia

Tipo servizio

 Scuola statale

  percorsi art. 1, comma 3 
         Dlgs76/2005

   servizio prestato nelle forme di cui al com-
ma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settem-
bre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di 
cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto leg-
ge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 
128.

Giorni di servizio Periodo:

dal  al   

contratto indeterminato 

contratto determinato    

Classe  di concorso
(descrizione classe di con-

corso)

Servizio prestato nei percorsi di
 istruzione dei paesi U.E:

 SI

 NO
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DICHIARA INOLTRE:

 
di essere di:
  
     madrelingua italiana   

     madrelingua ladina

       per i candidati di madrelingua ladina 

        di essere in possesso del diploma di maturità in lingua italiana o ladina ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89  conseguito in
data     

                presso    
 Denominazione completa della scuola con indirizzo 

          di essere in possesso dell’attestato di trilinguismo riferito al diploma di laurea, ai sensi del D.P.R. n. 752/1976 

                conseguito in data  

           oppure dell’attestato  equipollente in base al D.Lgs. n. 86/2010 conseguito in data 

               

                rilasciato da   
                                                                                                           (Ente certificatore)

per la classe di concorso BB02
  
     madrelingua inglese   

     di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi dell’art. 2 comma 4 della L.P. 6 del 17.02.2000 

  

 di essere cittadino/a italiano/a 

 di essere cittadino/a del seguente paese dell’Unione Europea 

 il sussistere delle condizioni di cui all’articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97

 di godere dei diritti civili e politici 

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di  ovvero

di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:

  ovvero

 di essere cancellato/a dalle liste elettorali a causa di 
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 di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente

 di non aver riportato condanne penali, ovvero
 di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale):

 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero
 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti (in Italia e all’estero): 

 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere 
stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e comun-
que con mezzi fraudolenti ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi 

 di essere stato licenziato da altro impiego statale  per la seguente causa che ha comportato la risoluzione del rapporto d’impiego:    

 di non aver presentato domanda di partecipazione al concorso bandito dal MIUR con Decreto direttoriale n. 510 del 23.04.2020 e successive 
       modifiche e integrazioni

 di essere disabile ovvero affetto da disturbi specifici di apprendimento e di necessitare ai sensi degli articoli 4 e 20 della Legge 5 febbraio  
     1992, numero 104 dei seguenti ausili: 

   

e dei seguenti tempi aggiuntivi 

per lo svolgimento delle prove come risultanti da apposita certificazione rilasciata dalla seguente struttura sanitaria: 
Art. 3 comma 5 lettera j) del Bando (la certificazione è da inviare,almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certifi-
cata dell’Intendenza scolastica oppure a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata all’Intendenza scolastica italiana.

      
                                           Denominazione completa della struttura sanitaria con indirizzo             
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 di aver effettuato il versamento dei diritti di segreteria previsto per la partecipazione al concorso  sul seguente conto corrente:
Tesoreria della Provincia autonoma di Bolzano – Cassa di Risparmio di Bolzano SPA – via Orazio 4/d Bolzano 
IBAN: IT93 N060 4511 6190 0000 0008 000             B.I.C. :CRBZ IT 2B 107  

 di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prote-
zione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (rego-
lamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

  il possesso di titoli previsti dall’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 
       (specifiche categorie che danno titolo a differenti riserve di posto); 

 dichiara di avere diritto alla preferenza a parità di punteggio in virtù dei seguenti titoli (articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487)

 A  Insignito di medaglia al valor militare  K  Figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra

 B  Mutilato o invalido di guerra ex combattente  L  Figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore
  pubblico e privato

 C  Mutilato o invalido per fatto di guerra  M  Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o
  non sposati dei caduti in guerra

 D  Mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato  N  Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o
   non sposati dei caduti per fatti di guerra

 E  Orfano di guerra  O  Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o 
   non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato

 F  Orfano di caduto per fatto di guerra  P  Aver prestato servizio militare come combattente

 G  Orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato Q Aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo  per non              
                                                                                                                       meno di un anno alle dipendenze del MIUR

 H  Ferito in combattimento  R  Numero dei figli a carico (coniugati e non coniugati)  

 I  Insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di  S  Invalidi e i mutilati civili
merito di guerra o capo di famiglia numerosa

 J  Figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente  T  Militari volontari delle Forze armate congedati senza
   demerito al termine della ferma o rafferma

Estremi del/i documento/i con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla preferenza (con esclusione delle preferenze “Q” e “R”)

Ente  data e numero dell’atto  

Ente  data e numero dell’atto 

 
Dichiara

  U    di aver prestato servizio senza demerito nelle seguenti Amministrazioni pubbliche (amministrazioni provinciali, regionali, ecc.):
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CONCORSO_STRAORDINARIO

RECAPITO PRESSO IL QUALE L’ASPIRANTE INTENDE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI 

indirizzo:

comune:

provincia:    CAP 

telefono cellulare

e-mail: 

PEC: 

La/Il dichiarante si impegna a comunicare  tempestivamente eventuali variazioni inerenti i recapiti indicati.

Annotazioni:   

Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano, presso piazza Silvius Magnago 4, Palazzo 3a, 39100 Bolzano, e-mail:
direzionegenerale@provincia.bz.it PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec. prov.bz.it  Responsabile della protezione dei dati (RPD):  I dati di
contatto del RPD della Provincia autonoma di Bolzano sono i seguenti: Provincia autonoma di Bolzano, Palazzo 1, Ufficio Organizzazione, Piazza Sil -
vius Magnago 1, 39100 Bolzano; e-mail: rpd@provincia.bz.it PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it  Finalità del trattamento: II dati forniti saranno trattati da
personale autorizzato dell’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo:
concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado a carattere statale
in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano. Preposta/o al trattamento dei dati è la/il Direttrice/Direttore della Ripartizione Intendenza Scola -
stica Italiana. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richie-
sti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati
ad altri soggetti e comunque in stretta relazione al procedimento amministrativo relativo al concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento
di personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano: sog-
getti che forniscono servizi per la manutenzione e gestione del sistema informatico dell’Amministrazione provinciale e/o del sito Internet istituzionale
dell’Ente anche in modalità cloud computing. Il cloud provider Microsoft Italia Srl, fornitore alla Provincia del servizio Office365, si è impegnato in base
al contratto in essere a non trasferire dati personali al di fuori dell’Unione Europea e i Paesi dell’Area Economica Europea (Norvegia, Islanda e Liech-
tenstein) senza le adeguate garanzie previste dal capo V del Reg. UE 2016/679. Trasferimenti di dati: In caso di trasferimenti di dati personali in Pae-
si extra UE, il trasferimento è garantito dall’adesione da parte di Microsoft all’accordo EU-USA Privacy Shield.  Diffusione: Laddove la diffusione dei
dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizio-
ni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l’interessato/l’interessata. Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad as-
solvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale, contabile, amministrativa e cioè fino a 10 anni dalla data di effettuazione dell’ultimo incasso da
parte della Tesoreria della Provincia Autonoma di Bolzano. Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo
decisionale automatizzato. Diritti dell’interessato: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti
dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l’interessato/l’inte-
ressata. La richiesta è disponibile alla seguente pagina web: http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori. asp Rimedi: In caso
di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla com-
plessità o all’elevato numero di richieste, l’interessato/l’interessata può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso
all’autorità giurisdizionale 

Data:                                                        FIRMA: _____________________________

                                                                                                                                                                  (firma autografa o digitale)

Allegare copia della carta d’indentità
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