
Al Dirigente Scolastico  dell'Itis Artom di Asti,
Dott Prof Franco CALCAGNO

Via G. Romita 42
14100 – Asti (AT)

Oggetto: domanda di messa a disposizione per supplenze relative al personale docente

Il/la  sottoscritto/a     nato/a  a

Prov.    il  e residente a     in

via  ;  consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non
veritiere,  di  formazione o uso di  atti  falsi,  richiamate dall’art.  76 del  D.P.R.  28/12/2000 n.445, così  come
modificato e integrato dall’art. 15 della Legge 16/1/2003 n.3; 

DICHIARA 

    di essere cittadino/a italiano/a;  

di godere dei diritti civili e politici;  

di  possedere  il  seguente  titolo  di  studio:  

conseguito presso   il 

di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano

l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel
casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;  

di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

di NON essere iscritto in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e di avere inviato la presente istanza
esclusivamente per la provincia di ASTI (tale affermazione sarà soggetta a controllo)

di essere disponibile a stipulare un contratto a tempo determinato presso codesta istituzione scolastica per

l’insegnamento,  ovvero  gli  insegnamenti  indicati.  (Spuntare  la  casella  se  il  titolo  di  studio  è  IDONEO
all'insegnamento indicato)
            CLASSE DI CONCORSO                                                                               IDONEITA' TITOLO

•                         

•                        

•                        

•                        

•                        

•                        

•                        

di essere disponibile a stipulare un contratto a tempo determinato presso codesta istituzione scolastica per un

posto di SOSTEGNO 



di essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la seguente classe di concorso

•
•

di essere in possesso del titolo di specializzazione per i posti di sostegno

di aver prestato i seguenti servizi di insegnamento:

ISTITUZIONE SCOLASTICA CLASSE DI CONCORSO PERIODO

 

Allegare alla presenta istanza una copia dei seguenti documenti:

• Documento di identità in corso di validità
• Curriculum vitae

Data, 

Firma
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