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DOMANDA DI  MESSA A DISPOSIZIONE PER EVENTUALE SUPP LENZA  
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE IN LINGUA ITALIANA 

DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 
ANNO SCOLASTICO _______/ ________ 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

DATI ANAGRAFICI 
Il/la sottoscritto /a _______________________________________________________________________ 

nata il  ______________________________________________________________________________ 

a ___________________________________________________________________________________ 

codice fiscale  _________________________________________________________________________ 

residente a  __________________________________________________________________________ 

via  _________________________________________________________________________________ 

recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni: 

via__________________________________________________________________________________ 

comune___________________________________________________ Prov._______________________ 

c.a.p._____________ tel.______________________________cell________________________________ 

e-mail________________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA  
 

 

� di essere disponibile alla stipula di un contratto a tempo determinato per l’anno scolastico ____/____ 
presso codesta istituzione scolastica per l’insegnamento riferiti alle seguenti classi di concorso delle scuole 
ed istituti di istruzione secondaria e/o posti di scuola elementare: 

 
 

  
  
  
  
  

Nota: 
per la scuola elementare indicare:  EEEE = posti comuni; EEL2 = posti di tedesco seconda lingua;  
Per le scuole secondarie indicare il codice meccanografico della classe di concorso. 
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����  Titolo di studio ………………………………………..………………………………………. conseguito in data ……………………………….. 

presso ………………………………………………………….. con il seguente punteggio (voto complessivo)…………… 
Se si tratta di diploma di laurea la durata legale del corso di laurea o di diploma è stata di anni …………..………………….……;(allegare 
piano di studi) 

���� (solo per titoli di studio conseguiti in Austria, che vengono equiparati in base agli accordi italo-austriaci) di aver ottenuto la dichiarazione 

di equipollenza presso l’Università italiana di ...............................………………………………………….............................. per la seguente 
laurea …………………………………………………..; 

oppure 

di aver presentato all’Università di ……………………………………, in data ……………………….., istanza di dichiarazione di equipollen-
za di titolo di studio conseguito in Austria alla laurea in ……………………………………………………………………………………………; 

����  (solo per titoli conseguiti all’estero)  di  essere in possesso della dichiarazione rilasciata in data …………………… dal Ministero 

……………………………………………………  relativa alla  equipollenza ai fini dell’insegnamento di titolo di studio conseguito all’estero 
alla laurea in …………………………………………………………………………………………………….; 

oppure 
di aver presentato domanda di equipollenza presso il Ministero ……………………………………………… in data ……………………….., 

 

 
 

 
      Il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti requisiti di ammissione (barrare e/o completare le voci)  

  ����  di essere cittadino italiano, ovvero cittadino del seguente paese dell’Unione Europea ………………………………….………………..; 

  ����  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 …………………...............……..…………….……………………........…..................; 

 

  ����  di non aver riportato condanne penali  ,  ovvero 

  ����  di aver riportato le seguenti condanne penali:.…….............……...………………………………………….......……………….….............; 

 

  ����  di non aver procedimenti penali pendenti,  ovvero 

 

  ����  di aver i seguenti procedimenti penali pendenti: …...............................………….…………………………….......……………….......….....; 

 

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

; 

  ����  di aver subito il provvedimento dell’interdizione scolastica (se temporanea) per il periodo dal ………………..……..al……………..….; 

 

����  di essere di madrelingua  ..............................................…………………………….................................................................................. 
. 
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  ����  (limitatamente ai candidati di madrelingua tedesca che chiedono di insegnare presso le scuole in lingua italiana) 

di possedere l’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del DPR 26/07/1976, n. 752; 

  ����  A                                               ����  B 

    ����  (limitatamente ai candidati di madrelingua ladina che chiedono di insegnare presso le scuole in lingua italiana) 

          di possedere l’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del DPR 26/07/1976, n. 752, 

        ����  A                                           ����  B 

         e di possedere il diploma di maturità/ di superamento dell’esame di stato conclusivo degli studi di istruzione secondaria superiore 
conseguito in lingua italiana o ladina 

    ����  ( limitatamente agli insegnanti di religione) di essere in possesso di idoneità all’insegnamento della religione cattolica rilasciato 

         dall’Ordinario della Diocesi di Bolzano - Bressanone 

  
 
 
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.n.96/2003) 
 

Per la domanda a messa a disposizione non è prevista alcuna limitazione circa il numero delle scuole e delle 
province a cui inviare le domande. La domanda sará presa in considerazione solo in caso di esaurimento delle 
graduatorie di istituto. 

 
 
 
 
 
 
 
DATA _______/________/_______ 

                                                                                                            
FIRMA_ ________________________________________ 


