
 

  

BANDO SELEZIONE DOCENTI SCUOLA-CITTA’ PESTALOZZI AS 2022-23 

ALLEGATO A  -  MODELLO DI DOMANDA  

 
 Al Dirigente scolastico  

Dell’I.C. Centro Storico-Pestalozzii  
  Via della Colonna, n. 1 

 50121 FIRENZE 

 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione del  personale docente  
 
...l... sottoscritt... ...............................................................................................................,  
 
presa visione del bando di concorso per la selezione di personale al fine di ottenere l’utilizzazione per l’anno 
scolastico 2021/2022 presso Scuola-Città Pestalozzi di Firenze,  
  

CHIEDE 
 
di essere ammess... a partecipare alla suddetta selezione e a tale scopo, sotto la sua personale 
responsabilità,  

DICHIARA  
(scrivere a macchina o a stampatello) 

 
a) che le proprie generalità sono:  
 
cognome ___________________________________________________________________  
 
nome ______________________________________________________________________  
 
luogo di nascita ______________________________________________________________  
 
data di nascita _______________________________________________________________  
 
b)  di essere titolare  a tempo indeterminato presso (indicare la sede di titolarità):  
 
_______________________________________________________________________ 
 
via ________________________________ CAP _______, città ____________________ 
 
in servizio presso (indicare la sede di servizio se diversa da quella di titolarità):  
 
_______________________________________________________________________ 
 
via___________________________________ CAP________ città__________________ 
 

oppure 
di essere inserito nelle graduatorie (specificare GPS o fascia G.I.) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

per la provincia di ________________ oppure presso l’Istituto (per le G.I ) 

________________________________________________________________________ 

 



 

  

c) di insegnare la seguente materia di studio (scuola primaria posto comune o sostegno, sec. I gr. classe di 

concorso e nome disciplina.) 
 
________________________________________  
 
d) di concorre al bando per la\e seguente\i classe\i di concorso (disciplina attualmente insegnata per chi è di 

ruolo, altrimenti discipline per le quali si è inseriti in GPS o GI) 

 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 
d) di conoscere e condividere le finalità del Progetto sperimentale “Dalla Scuola Laboratorio verso la 
Wiki School”  
 
f) di aderire al “PATTO PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE” dei docenti di Scuola-Città Pestalozzi 
 
g) di non essere sottoposto a procedimento di decadenza dall’impiego o di dispensa dal servizio, né a 
procedimento penale e di non essere sospeso dal servizio.  
 
h)   il recapito al quale desidera che siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente:  
 
Via ____________________________________________________ n. _________  
 
CAP ________________Città ______________________________  
 
telefono ___________________________ email________________________________ 
 
 
i)  di allegare la seguente documentazione:  
 

a)  curricolo professionale redatto sul modello europeo; (allegato B) 
b) dichiarazione sostitutiva, redatta secondo lo schema allegato al bando (allegato C) ai sensi e per 
gli effetti  dell’art.46 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, attestante i titoli di servizio, culturali e di 
specializzazione  posseduti; 
c) il patto professionale firmato (allegato D) 
d) elenco dei titoli scientifici  (pubblicazioni, lavori originali, ecc.) da allegare alla domanda in formato 
digitale, con eventuali link ai documenti reperibili  in rete,  e da presentare in cartaceo solo se 
richiesti dalla commissione; 
e)  copia  fotostatica di un valido documento di  riconoscimento.  

 
Data___________________ 
 
 
 

In fede 
_______________________________ 

 
 


