Modello MAD offerto da www.lavoraascuola.it

Al Dirigente Scolastico
dell’istituzione scolastica ..................................................................
di .................................................
Oggetto: MAD - Domanda di messa a disposizione per supplenze per l’a.s. _______/_______
__ sottoscritt_ __________________________________ nat_ a ________________ prov. (____)
il ___/___/_____ e residente a ___________________________________________ prov. (____)
via ______________________________________ n. ____ C.F.: __________________________
telefono casa: _________________________, - cellulare: _______________________________,
email: _________________________________ - pec: __________________________________
presenta domanda di messa a disposizione in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto e di
essere disponibile a stipulare un contratto a tempo determinato presso codesta istituzione
scolastica per l’insegnamento:

□ per posti di scuola dell’infanzia
□ per posti della scuola primaria
□ per le seguenti classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado:
____________ - ________________________________________________________________
____________ - ________________________________________________________________

□ Posti di insegnamento ad alunni disabili della scuola (Sostegno)
□ infanzia
□ primaria
□ della scuola secondaria di I grado
□ della scuola secondaria di II grado
□ per posti di personale educativo
□ per posti ad indirizzo didattico differenziato nella scuola primaria
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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 essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari:
________________
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 possedere il seguente titolo di studio: ______________________________________________
conseguito il ____________ presso__________________________________________________
con la seguente votazione: _____/_____
e che nel proprio piano di studio sono stati superati i seguenti esami necessari per accedere alla
classe di concorso della scuola secondaria: ___________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;

□ di essere in possesso dei 24 CFU
□ di essere in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento ad alunni disabili
nella tipologia di scuola indicata in precedenza, conseguito
presso__________________________________________

il

_______________

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di insegnamento didattico differenziato nella scuola
□ Montessori - □ Pizzigoni - □ Agazzi
Livello conoscenza lingua inglese: □ A1 - □ A2 - □ B1 - □ B2 - □ C1 - □ C2

primaria:

Eventuale provincia di inserimento delle Graduatorie ad Esaurimento in cui si è presenti:
___________________________________________________________________________
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Eventuale provincia di inserimento delle Graduatorie d’istituto in cui si è presenti:
___________________________________________________________________________
Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli valutabili nelle graduatorie
d’istituto:
Titoli culturali :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Precedenti esperienze da docente:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Data___/___/_____

FIRMA

_____________________________
Recapito:
Cognome:

Nome:

Via:
Cap:

N°
Località:

Tel.:

Cell.:

email:

PEC:

Allegati:

Curriculun Vitae
Fotocopia Documento d’identità.
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