
ISTANZA 
RISERVATO AI CANDIDATI IDONEI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI D.D.G.  17 DICEMBRE 2002, 

D.D.G.  22 NOVEMBRE 2004 E D.M.  3 OTTOBRE 2006 AI SENSI DELLA  
LEGGE N.  31 DEL 28 FEBBRAIO 2008 
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Il/la sottoscritt.... 

SEZIONE A – DATI ANAGRAFICI E RECAPITO 

COGNOME                           

NOME                           

        NATO/A IL 
giorno mese anno 

PROVINCIA   

COMUNE                           

SESSO CODICE FISCALE                  

INDIRIZZO                           

COMUNE                           

PROV.   CAP      TELEFONO                

INDIRIZZO E-MAIL                          

                                                
1 Indicare in ordine di preferenza gli Uffici Scolastici Regionali ai quali si intende indirizzare la domanda.  
2 Indicare l’Ufficio Scolastico Regionale ove il candidato idoneo risulta incluso nella graduatoria generale. 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI 1

 1 ............................................................................................................ 

2 ............................................................................................................ 

3 ............................................................................................................ 

4 ............................................................................................................ 

5 ............................................................................................................ 

6 ............................................................................................................ 

7 ............................................................................................................ 

8 ............................................................................................................ 

9 ............................................................................................................ 

10 ............................................................................................................ 

11 ............................................................................................................ 

12 ............................................................................................................ 

13 ............................................................................................................ 

14 ............................................................................................................ 

15 ............................................................................................................ 

16 ............................................................................................................ 

17 ............................................................................................................ 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

PROT. N. ..................................................... 

DEL ........../............./........... 

PER IL TRAMITE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI 2

  

...................................................................................................................... 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

PROT. N. ..................................................... 

  DEL ........../............./........... 
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Chiede
di essere nominato sui posti vacanti e disponibili presso  gli Uffici  Scolastici Regionali  cui è indirizzata la presente 

istanza  nell’ordine  di  preferenza di seguito espresso: 

1 ................................................................................ 10 .................................................................................... 

2 ................................................................................ 11 .................................................................................... 

3 ................................................................................ 12 .................................................................................... 

4 ................................................................................ 13 .................................................................................... 

5 ................................................................................ 14 .................................................................................... 

6 ................................................................................ 15 .................................................................................... 

7 ................................................................................ 16 .................................................................................... 

8 ................................................................................ 17 .................................................................................... 

9 ................................................................................   

A   tal  fine,  consapevole  della   responsabilità  cui può   andare incontro  in  caso di   dichiarazione  mendace  o  di 

esibizione  di atto  falso  o contenente  dati  non  più   rispondenti  a verità,  nonché delle sanzioni  penali richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R  28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

Dichiara 
I II III 

� di  essere   incluso nella  graduatoria   definitiva  al  settore   formativo

di cui al Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ...................................................................

con protocollo ..........................  del ....../...../......... con punti    ,    con  il  riconoscimento   delle 

seguenti preferenze 3:

            Numero di figli a carico   

nella posizione    in  relazione   al   concorso  bandito ai sensi del 4  ……………………………...……... 

� di  appartenere alla categoria di aspiranti di cui al punto    
5  dell’Allegato 1 Nota prot. n. 
AOODGPER.12068 del 3 agosto 2009

Data prima assunzione come docente ....../...../......... 

Il/la sottoscritt.... ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, autorizza l’Amministrazione scolastica ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura 
concorsuale di cui alla presente domanda 

Luogo ............................... Data ....../...../.........  Firma del dichiarante .................................................. 
                                                
3 Indicare il numero identificativo della preferenza di interesse in base a quanto riportato nell’allegato A del presente modulo. 
Per quanto concerne la preferenza n. 18 - coniugati e non coniugati con riguardo al numero di figli a carico  il candidato dovrà 
indicare nell’apposita casella anche il numero di figli a carico. 
4 Indicare una delle seguenti opzioni: 

- D.D.G. 17 dicembre 2002, 
- D.D.G. 22 novembre 2004, 
- D.M. 3 ottobre 2006. 

5 Indicare la categoria (da 1 a 7) di interesse in base a quanto riportato nell’Allegato 1 del presente modulo.
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Ai sensi dell’art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e 
successive modificazioni, a parità di merito i titoli di preferenza sono: 

1. gli insigniti di medaglia al valore militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti di guerra; 
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per fatto di guerra; 
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti; 
17. coloro che abbiano prestato il servizio lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un 

anno, alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione; 
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero di figli a carico; 
19. gli invalidi e i mutilati civili; 
20. i militari volontari delle Forze armate congedate senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
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SCHEMA OPERAZIONI 

1. Candidati inclusi nell’aliquota del 10% (art. 10, comma 8, D.M. 3.10.2006) – (Concorso riservato 
2006) 
(art. 1, comma 605 lett. c, quintultimo periodo Legge n. 296/2006) 

2. Candidati recuperati ammessi al corso di formazione (Concorso riservato 2002) 
(art. 1, comma 605 lett. c, terzultimo periodo Legge n. 296/2006) 

3. Candidati che hanno completato la procedura concorsuale ma privi di almeno 1 (uno) anno di 
incarico di presidenza (Concorso riservato 2002) 
(art. 1, comma 605 lett. c, ultimo periodo Legge n. 296/2006) 

4. Candidati graduati oltre il 10% recuperati e ammessi al corso di formazione (Concorso  riservato 
2006) 
(art. 1 comma 605 lett. c, terzultimo periodo Legge n. 296/2006).  

5. Candidati inclusi nell’aliquota del 10%  (Concorso ordinario 2004) 
(art. 11, comma 18 D.D.G. 22.11.2004) 

6. Candidati ammessi con riserva che hanno completato la procedura concorsuale (Concorso ordinario 
2004) 
(art. 1, comma 6-sexies, D.L. n. 300/2006 convertito con legge 17/2007

7. Candidati ammessi al corso di formazione intensivo (Concorso ordinario 2004) 
(art. 1, comma 619, legge n. 296/2006)


