COMPONENTE COMMISSIONI ORDINARIO

Bando di concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente delle scuole
secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana della Provincia di Bolzano
Istanza per la nomina a presidente, componente delle commissioni, membro aggregato delle
commissioni di valutazione
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
Dati del richiedente – autocertificazione (D.P.R. 445/2000)

La/Il sottoscritta/o:
cognome

nome

Luogo di nascita

Provincia

Stato
Data di nascita

maschio

femmina

Codice fiscale
Residente a

CAP

Indirizzo

Provincia
Numero

Telefono cellulare
E-mail
PEC:
chiede di essere nominato:
Presidente della commissione giudicatrice per la/le classe/i di concorso
Indicare le classi di concorso

Componente della commissione giudicatrice per la/le classe/i di concorso
Indicare le classi di concorso

Componente aggregato della commissione giudicatrice per la/le classe/i di concorso
che richiedono l‘integrazione della commissione (art. 18 comma 7 del Decreto Ministeriale n. 201 del 20.04.2020)

Indicare le classi di concorso

dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’articolo
76
del
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
28
dicembre
2000,
n.
445
di avere presentato istanza unicamente in Provincia Autonoma di Bolzano
(luogo di residenza per gli aspiranti collocati a riposo – sede di servizio per gli altri aspiranti)

COMPONENTE COMMISSIONI ORDINARIO

di essere in possesso dei requisiti previsti per i presidenti di commissione dall’art 14 del Decreto Ministeriale n. 201 del
20.04.2020 (requisiti dei presidenti)
di essere in possesso dei requisiti previsti per i membri di commissione dall’art 15 del Decreto Ministeriale n. 201 del 20.04.2020
(requisiti dei componenti delle commissioni)
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art 16 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 201 del 20.04.2020 (requisiti dei
componenti aggregati)
l’insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all’articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 201 del 20.04.2020.
La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera f) è resa dall’aspirante all’atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;

di essere professore universitario presso l’Università di
Denominazione dell’Istituzione con indirizzo

per il seguente settore scientifico-disciplinare di insegnamento
di essere essere stato immesso in ruolo in data

e di essere docente presso la seguente istituzione AFAM
Denominazione dell’Istituzione con indirizzo

per il seguente settore scientifico-disciplinare di insegnamento

di ricoprire il ruolo di Dirigente Scolastica/o presso
Denominazione dell’Istituzione con indirizzo

e di provenire dal seguente ruolo

di ricoprire il ruolo di Dirigente Tecnico presso
Denominazione dell’Istituzione con indirizzo

e di appartenere al seguente settore tecnico

COMPONENTE COMMISSIONI ORDINARIO

di essere stato immesso in ruolo in data

e di essere docente presso
Denominazione dell’istituzione con indirizzo

per la seguente classe di concorso
di essere stato collocato a riposo in data

e di aver svolto quale ultimo incarico la funzione di

presso
Denominazione dell’Istituzione con indirizzo

per il seguente settore scientifico-disciplinare di insegnamento/ di provenire dal seguente ruolo/di essere appartenuto al seguente
settore tecnico/ per la seguente classe di concorso (si veda art. 18 comma 5 del Decreto Ministeriale n. 201 del 20.04.2020)

di essere in possesso per la nomina a componente della commissione giudicatrice dei seguenti titoli di cui all’articolo 15, comma
4 del Decreto Ministeriale n. 201 del 20.04.2020:

di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla protezione 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 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
di allegare il proprio curriculum aggiornato.
data:

Allegare copia della carta d’identitá

Firma: ______________________________________________
(Firma autografa o digitale)

