
 

al Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: Domanda di Messa a Disposizione per Supplenze di Docente per l’A.S. 2020/2021  

_l_ sottoscritt_ nat_ a ___________________ il   /   /    in prov. di ________________ residente a 
___________________ in via ______________________ in prov. di _________________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 16/1/2003n.3; 

Dichiara 

• di godere dei diritti civili e politici; 
• di possedere il seguente titolo di studio:________________ conseguito il ___________ presso 

____________ 
• di possedere i seguenti titoli e/o certificazioni: 

Tipologia titolo __________________ Ente _________________ Conseguito nell’anno_________________  

Tipologia titolo __________________ Ente _________________ Conseguito nell’anno_________________  

Tipologia titolo __________________ Ente _________________ Conseguito nell’anno_________________  

Tipologia titolo __________________ Ente _________________ Conseguito nell’anno_________________  

Tipologia titolo __________________ Ente _________________ Conseguito nell’anno_________________  

Tipologia titolo __________________ Ente _________________ Conseguito nell’anno_________________  

Tipologia titolo __________________ Ente _________________ Conseguito nell’anno_________________  

Tipologia titolo __________________ Ente _________________ Conseguito nell’anno_________________  

• di essere disponibile a stipulare un contratto a tempo determinato presso codesta istituzione 
scolastica per l’insegnamento nella/e seguente/i materia/e: 

CLASSE/I DI CONCORSO: ___________________________________________________________________ 

□ di essere disponibile a prestare servizio sul Sostegno.  

□ di essere disponibile a prestare servizio per l’insegnamento dell’Educazione Civica.  

□ di aver già prestato servizio a scuola. 

Data ______________________ Firma ________________________ 

 

Nome Cognome 
Via 
CAP Località 
Tel. Cellulare 
Provincia / Regione scelta: 
 



Al Dirigente scolastico 
 
 
 

 
 
 
Il/La sottoscritt   nat__ a     il   
 
residente in  Via                    dichiara di essere 

 

in possesso del seguente titolo di studio: 
 

 Diploma di  conseguito il  presso 
 
  con voto  ; 

 
 Laurea  in  conseguita  il  presso 

 
  : 

 
 Altro Titolo    

 
 
 

È disponibile per le supplenze di : 
o Collaboratore scolastico; 
o Assistente Amministrativo; 
o Assistente Tecnico; 

presso il vostro istituto. 
 
A tal fine, dichiara : 

• di essere cittadin  italian ; 
• di essere iscritt  nelle liste elettorali del comune di  ; 
• di non aver riportato condanne penali e di non aver carichi penali pendenti in corso; 
• di aver svolto il seguente servizio ……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
La compilazione della presente domanda avviene secondo le disposizioni previste dal DPR 28/12/2000 n. 445 pubblicato nella G.U. 
n. 42 del 20/02/2001 ”Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione amministrativa”. I dati riportati e 
le dichiarazioni effettuate hanno il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46 del citato DPR, 
essendo il sottoscritto dichiarante a conoscenza delle conseguenze di carattere amministrativo e penale che i successivi articoli 75 e 
76 stabiliscono in caso di autodichiarazioni mendaci o autoformazione di certificazioni false o alla produzione di documentazioni 
false. 

 

Data    
 

Recapito 

 
_________________ 

 
Firma 


