



DA RECAPITARE (secondo le modalità indicata nel bando)
CONfile_0.png


file_1.wmf


 RACCOMANDATA A.R. 
o tramite PEC (Servizi.Educativi@cert.comune.torino.it)
				

	
INDICARE SULLA BUSTA:					
«SELEZIONE INSEGNANTI SCUOLA MATERNA»	
ELENCO “IN CALCE”
CITTA’ DI TORINO
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE CIRCOLI DIDATTICI 
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA BAZZI 4
											10152 - TORINO


DOMANDA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE, AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA “IN CALCE” DA UTILIZZARE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (A TEMPO PIENO E PARZIALE) NEL PROFILO DI RIFERIMENTO DI ISTRUTTORE PEDAGOGICO – PROFILO SPECIFICO DI INSEGNANTE SCUOLA MATERNA - CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1.

(DA COMPILARE AL COMPUTER O IN STAMPATELLO, BARRANDO LE CASELLE CHE INTERESSANO)

La/Il sottoscritta/o

COGNOME .......................................……...……........…...........NOME ..............…….……..…...............................

CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………………………..……...

CHIEDE

di essere ammessa/o alla selezione di cui sopra e, consapevole delle sanzioni penali e civili previste in caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76 DPR 445/2000

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000:

	di essere di sesso:           M o            F o
	di avere n.                 figli
	di essere nata/o a :.......................….........…….…………………................ (Prov. …….)  -    il ....../….../....…... 
	di essere residente a: …….…………….………………………….…..………..……………… Prov. di ………..

in:………………….........……......………………………..……..…................... n. ……… CAP………………
N. Tel.....................................………………………Indirizzo e-mail:……………….………………………….
	di   o    essere cittadina/o italiana/o

ovvero   o    del seguente Stato della U.E. ...................…..............…………………………......……………in tal caso di   o    godere    o   non godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o provenienza.
oppure  di essere cittadina/o di Stato diverso da quelli costituenti la Comunità Europea, ma di essere titolare di diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di una/un cittadina/o italiana/o o di Stato membro dell’Unione Europea;
	oppure  di essere cittadina/o di Paese Terzo e titolare:  di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o  dello status di rifugiata/o o  dello status di protezione sussidiaria.
	di   o    essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di .....................……….................................………... oppure di   o   non essere iscritta/o nelle liste elettorali per i seguenti motivi:……………..………….………….;

di   o    essere stata/o    o   non essere stata/o esclusa/o dall’elettorato politico attivo;
	o  di essere penalmente indenne e di non avere procedimenti penali pendenti in Italia e/o all’estero con particolare riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. 39/2014: “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile” 
oppure	o -di aver riportato le seguenti condanne o di avere i seguenti carichi pendenti ( si ricorda che ai sensi della L. 475/99 il c.d. “patteggiamento” è equiparato a condanna):………………………..……….....…….......
………………………………………………………………………………………………………….…………;
	di   o   essere    o    non essere fisicamente idonea/o all’impiego;

	o di non essere stata/o destituita/o o dispensata/o dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stata/o dichiarata/o decaduta/o da un altro pubblico impiego ai sensi dell’art. 127, lett. d) del T.U.  approvato con D.P.R. 10/01/1957 n. 3

oppure  o di avere riportato le seguenti destituzioni, dispense o decadenze: ..................…….............…..... ...........................................................................................................................................................………..…… 
	di essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal bando:

	o diploma di laurea quadriennale in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti  di scuola  materna;
ovvero	o Laurea Magistrale (quinquennale) a ciclo unico in Scienze della formazione primaria;
conseguito nell’anno accademico………...…..……con la seguente  votazione …………...….…………presso
l’Università di ……………………….……………………..…… con sede in…………………………………. ………………………….Via………….………..……..…..………...………….……………………..…………
o diploma triennale di scuola Magistrale
ovvero	o diploma quadriennale di Istituto Magistrale o quinquennale sperimentale di Scuola o Istituto Magistrale: ….….............................…………………….……………………………………………….………....... conseguito nell’a.sc……….……………….………… votazione …………………..………….…….. presso  la scuola/l’istituto:………………………………………………………………………..…………… con sede in …………….………..….……….… Via ………….….………………………..…….……………………… 
I diplomi triennali, quadriennali o quinquennali su indicati sono utili all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia purché conseguiti entro l’anno scolastico 2001/02.
I diplomi sperimentali devono essere titoli riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come idonei all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia. Sono escluse/i, ai sensi del Decreto MIUR Protocollo n. 0000105 del 23/02/2016, le/i candidate/i in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.
	di o essere  o di o  non essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza (valutabili a parità di

punteggio):
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...…………………….
Al fine delle chiamate per il conferimento delle supplenze e per ogni eventuale comunicazione, indica il seguente recapito con corrispondente numero telefonico:

Via ................................................................…..…..................................n. .......…....... CAP .....……….…...............
Città ................................….......................Prov. ........….......Presso ...........................…….............………...............
1° numero telefonico……..................……………………2° numero telefonico ……….…………………..................

La/il sottoscritta/o si impegna inoltre a presentare tutta la documentazione eventualmente richiesta da codesta Amministrazione e a rispettare tutte le condizioni e le clausole previste dall’avviso di selezione.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
In osservanza di quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 
-	il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della selezione pubblica;
-	il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità;
-	il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio e  pertanto la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso;
-	i dati forniti possono essere trattati dalla/dal Responsabile e dalle/dagli Incaricate/i;
-	i dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati alla PROCURA DELLA REPUBBLICA, all’INPS gestione ex INPDAP e all’INAIL  per gli adempimenti connessi all’assunzione;
-	le/gli interessate/i possono avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste alla/al Responsabile del trattamento;
-	Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Divisione Servizi Educativi, dott. Giuseppe Nota;
-	Il trattamento di eventuali dati sensibili sarà effettuato ai sensi del Regolamento comunale n. 312 (schede nn.1,2,21 e 22).

Per i titoli, fermo restando l’istituto dell’autocertificazione, al fine di accelerare lo svolgimento della procedura, si consiglia la presentazione dei relativi certificati e attestati, che devono contenere la data di emissione degli stessi.  

L’omissione della firma in calce alla domanda e la mancanza della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, da allegare al fine di rendere valide le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, comportano l'esclusione dalla selezione.


DATA…………………………………			FIRMA ........................….……....................................
		(Sottoscrizione da NON AUTENTICARE)

