
A. Titolo culturale (art. 8.1 ) 

B. Titoli di servizio (art. 8.2) 

ALLEGAT0 A 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.T.T. “PANELLA/VALLAURI” 
Via E. Cuzzocrea, 22 
89128 REGGIO CALABRIA 

 
 

Oggetto: richiesta conferimento di incarico e supplenze per n. 9 ore classe di concorso A044 "Tecnologia 
dell’abbigliamento” (bando del 1 0  g e n n a i o  2023 prot. n. 125) 

 
Il/la sottoscritto/a (Cognome – Nome)     
Nato/a a il    
residente a , 
tel. N. cellulare n. e-mail   

 

Avendo preso visione del bando del 10 gennaio 2023 prot. n. 125 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti dalla effettuazione di 
dichiarazioni false e mendaci dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. servizio specifico di docente della disciplina cui si riferisce la graduatoria 
 

- ……………………….. 
 

- …………………. 
 

- (se necessario aggiungere ulteriori righe) 



 
 
 
 

 
 

a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
(…………………………..). Nel caso di cittadinanza di uno stato dell’Unione Europea, di possedere i seguenti 
requisiti: 

-) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
-) conoscenza della lingua italiana; 
-) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per 
i cittadini della Repubblica. 

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 e 3 mesi; 
c) godimento dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale; 
d) idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della legge n. 
104/1992, idoneità che l’amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei 
confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti; 

 
Il sottoscritto, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.  autorizza al trattamento dei 
dati personali ai soli fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal bando. 

 

Data Firma…………….. 
 
 

Allegato: fotocopia di valido documento di identità 
 

Elenco Allegati: 

4. di essere in possesso dei seguenti requisiti generali di ammissione richiesti dal bando: 


