Allegato "1"
Al dirigente del Settore
Bilancio – Tributi – Patrimonio
Risorse Umane
del Comune di Riccione
Via Vittorio Emanuele II, n. 2
47838 Riccione
Il/La sottoscritto/a:
Cognome:________________________________ Nome: ___________________________________________
Data di nascita:___________ Luogo di nascita:_____________________________________________________
Residenza:
Via:____________________________ n.: _______ CAP: ________ Città:______________________________
Telefono:_______________________ Cell:_______________________________________________________
Indirizzo per le comunicazioni:
E-mail :___________________________________________________________
Il candidato si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell’indirizzo fornito per le comunicazioni,
riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

CHIEDE
di essere ammesso/a al CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, per l’assunzione a tempo determinato in
qualità di "ISTRUTTORE DIDATTICO CULTURALE – INSEGNANTE SCUOLA MATERNA", cat.
C. PRESSO I COMUNI DI RICCIONE E CATTOLICA.
A tal fine dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole espresse nel relativo bando e, consapevole
delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità:
1. età non inferiore agli anni 18;
2. godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_____________________________________________________________________________;
3. cittadinanza italiana,
oppure (da compilarsi per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea)
cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea _______________________________;
unitamente al godimento dei diritti civili e politici nello stato straniero di appartenenza nonché
una adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. di non aver riportato condanne penali che escludano l’ammissibilità all’impiego;
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5. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, né
stato dichiarato decaduto da altro impiego statale;
6. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego di cui trattasi;
7. di essere in possesso del/dei titolo/i di studio sotto indicato:
Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo “Scuola Materna”, ai sensi dell’art. 5,
comma 3, della Legge 28/03/2003 n. 53 (laurea che ha valore abilitante);
oppure uno dei seguenti titoli di studio conseguiti entro l’anno scolastico 2001 /2002 in quanto titoli
abilitanti :
Titolo di studio legale di abilitazione all’insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o
titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali (art. 334 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
Titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di
sperimentazione autorizzati ai sensi dell’art. 278 dello stesso decreto;
Diploma liceo socio-psico-pedagogico;
oppure
Abilitazione valida per i concorsi a posti di scuola materna ai sensi dell’art.402, comma 1,
lettera a, del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 qualora i titoli di cui al p.to precedente siano stati
conseguiti successivamente all’anno scolastico 2001/2002;

ovvero, per i cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea:
possesso di un titolo di studio abilitante all’insegnamento della scuola materna ai sensi del
D.Lgs. 2/05/1994 n. 319 o equipollenti per legge, e, in aggiunta, l’abilitazione all’insegnamento
per la scuola materna:
Il titolo di studio sopra indicato è stato conseguito nell'anno
scolastico/accademico __________ presso l'Istituto/Facoltà __________________________ con
votazione ____________________________;
possesso di titolo di studio comunitario, chiedo l’ammissione con riserva in attesa
dell’equiparazione del titolo di studio (Diploma di maturità o Laurea) ai fini dell’eventuale
assunzione (la richiesta di equiparazione è stata rivolta al Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio
PPA, Corso V. Emanuele, 116, 00186 ROMA).
8. di trovarsi, riguardo agli obblighi militari, nella seguente posizione: ______________________
9. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
10. di possedere, in caso di pari merito, il seguente titolo di preferenza di cui all’allegato B del
bando: ________________________________________________________________________
A corredo della domanda il/la sottoscritto/a allega :
1. la quietanza del Tesoriere Comunale od il talloncino del vaglia postale o versamento su c.c.
postale n. 13916473, comprovante il versamento della tassa di concorso di € 5,00;
2. Copia del titolo di studio posseduto ( a discrezione del candidato)

Data,_____________
Firma

_________________
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