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Alla Sovraintendenza agli studi  
della Regione autonoma Valle d’Aosta 
Piazza Deffeyes, 1 
11100    AOSTA 
 

 
__l__  sottoscritt__   Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita) 

 
Nome     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 
Nat__ il                        |__|__|         |__|__|      |__|__|__|__|              Provincia      |__|__| 

giorno                mese                 anno 
 

Comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Sesso |___|     Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Cittadinanza                     Italiana       

di uno Stato membro dell’Unione Europea   
indicare quale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                      
o possesso dichiarazione attestante le condizioni di cui all’articolo 7 della legge 6 
agosto 2013, n. 97  

Residenza 
 
Indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Prov. |__|__|      C.A.P.|__|__|__|__|__|   
 

Modalità e recapito presso il quale l’aspirante intende ricevere le comunicazioni  
 
   Posta  (l’indirizzo è da indicare solo se diverso dalla residenza) 

 
Indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Prov. |__|__|      C.A.P.|__|__|__|__|__|   
 

 PEC  |__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___||__|__|__|__|__||__|__|__| 
 
 EMAIL  |__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___||__|__|__|__|__||__|__| 
 
Recapito telefonico 
 
Primo    |__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Secondo   |__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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SEGNALA  

 
 
il proprio nominativo al fine della nomina quale presidente/commissario/membro esperto di lingua 

francese (cancellare la dicitura che non interessa) delle commissioni di valutazione nell’ambito della 
procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola 
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno,  nelle istituzioni scolastiche della 
Regione autonoma Valle d’Aosta. 
 
 
A tal fine dichiara il possesso dei seguenti requisiti: 
 

 
 per i professori universitari ordinari e associati, i direttori Afam, i dirigenti tecnici o i dirigenti 

scolastici aspiranti presidenti delle commissioni per posti comuni: (cancellare la dicitura che non 

interessa) di essere professore universitario ordinario/professore universitario associato/direttore 

Afam/dirigente tecnico/dirigente scolastico in servizio presso 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(per i professori universitari e per i docenti Afam indicare l’università e il settore scientifico disciplinare 

o accademico-disciplinare di insegnamento/per i dirigenti tecnici indicare il settore di appartenenza/per 

i dirigenti scolastici indicare l’istituzione scolastica di titolarità e il ruolo di provenienza/ per il 

personale collocato a riposo o in quiescenza indicare l’ultima sede di servizio); 

 

 per i professori universitari aspiranti presidenti delle commissioni di sostegno: (cancellare la dicitura 

che non interessa) di appartenere/essere appartenuti al settore scientifico disciplinare M-PED03 o di 

aver espletato attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti all’acquisizione del titolo di 

specializzazione per le attività di sostegno presso ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 per i dirigenti tecnici aspiranti presidenti delle commissioni di sostegno: (cancellare la dicitura che 

non interessa: aver maturato esperienze nell’ambito del sostegno (in tal caso di prega di allegare una 

breve descrizione delle stesse) o svolgere/aver svolto attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi 

preposti all’acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno o aver svolto attività di 

sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione presso ___________ 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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 per i dirigenti scolastici aspiranti presidenti delle commissioni di sostegno: (cancellare la dicitura che 

non interessa) dirigere/aver diretto istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte 

procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo grado o secondo grado (indicare quale) o aver 

svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione 

(indicare dove) _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 per i docenti aspiranti commissari: (cancellare la dicitura che non interessa) di essere in servizio (ivi 

compreso il preruolo)/di aver prestato servizio (ivi compreso il preruolo), per almeno 5 anni, nella scuola 

secondaria di primo grado/secondaria di secondo grado presso (indicare l’istituzione scolastica di 

servizio e la data di assunzione in ruolo) 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

nella seguente classe di concorso/ambito disciplinare ______________________________________  

      ____________________________________________________________________________________ 

      cui si riferisce il concorso (per il personale collocato a riposo/quiescenza indicare l’ultima sede di 

servizio); 

 

 per i docenti AFAM aspiranti commissari: (cancellare la dicitura che non interessa) di appartenere al 

settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per 

almeno 5 anni (indicare il settore e l’istituzione di servizio e la data di assunzione in ruolo) 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

nella seguente classe di concorso/ambito disciplinare ______________________________________  

      ____________________________________________________________________________________ 

      cui si riferisce il concorso (per il personale collocato a riposo/quiescenza indicare l’ultima sede di 

servizio); 

 

  solo per i docenti titolari su posto di sostegno aspiranti commissari delle commissioni di sostegno: 

(cancellare la dicitura che non interessa) di essere in servizio (invi compreso il preruolo)/di aver 

prestato servizio (ivi compreso il preruolo), per almeno 5 anni, su posto di sostegno nella scuola 

secondaria di primo grado/secondaria di secondo grado presso (indicare l’istituzione scolastica di 

servizio e la data di assunzione in ruolo) 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

e di essere in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità conseguito 
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attraverso (indicare come - si chiede di esplicitare se il titolo è stato conseguito attraverso i percorsi 

ordinamentali in quanto, in tal caso, il titolo costituisce 

preferenza)________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

conseguito presso _____________________________________________________________________ 

in data _____________ con votazione _________ su _________; 

     (per il personale collocato a riposo/quiescenza indicare l’ultima sede di servizio); 

 

  per gli aspiranti a membro esperto di lingua francese di essere in servizio (compreso il preruolo)/di 

aver prestato servizio (compreso il preruolo), per almeno 5 anni, nelle classi di concorso A-24/A-25 per 

l’insegnamento delle lingue francese (indicare l’istituzione scolastica e la data di assunzione) ______        

_____________________________________________________________________________________  

     (per il personale collocato a riposo/quiescenza indicare l’ultima sede di servizio); 

 

 per gli aspiranti a membro esperto di lingua inglese di essere in servizio (compreso il preruolo)/di aver 

prestato servizio (compreso il preruolo), per almeno 5 anni, nelle classi di concorso A-24/A-25 per 

l’insegnamento delle lingue inglese (indicare l’istituzione scolastica e la data di assunzione) ______        

_____________________________________________________________________________________  

     (per il personale collocato a riposo/quiescenza indicare l’ultima sede di servizio); 

 

- di essere in possesso di ciascuno dei requisiti e che non sussistono tutte le condizioni personali ostative 

di cui agli artt. 8, 9 10 del decreto del Ministero dell’Istruzione - Capo Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione n. 510 del 23 aprile 2020 (la dichiarazione relativa alla situazione 

prevista dall’art. 10, comma 1, lettera f), sarà resa all’atto di insediamento della commissione ovvero 

dell’eventuale surroga); 

 

- limitatamente al personale universitario e scolastico in quiescenza/collocato a riposo, di essere stato 

collocato a riposo da non più di tre anni, e, se in quiescenza, di non aver superato il settantesimo anno di 

età alla data di indizione del concorso; 

 

- ai fini della precedenza (per i docenti aspiranti commissari), di essere in possesso/di non essere in 

possesso (cancellare la dicitura che non interessa) di uno dei requisiti di cui al comma 4 dell’art. 9 del 

decreto del Ministero dell’Istruzione - Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione n. 510 del 23 aprile 2020, in particolare: 

 
 dottorato di ricerca coerente con la tipologia di insegnamento (indicare quale) ___________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
conseguito presso _____________________________________________________________________ 
in data _____________ con votazione _________ su _________; 
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 diploma di specializzazione coerente con la tipologia di insegnamento (indicare quale) ____________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
conseguito presso _____________________________________________________________________ 
in data _____________ con votazione _________ su _________; 
 
 
 
 
 diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel decreto 
del Direttore Generale per il personale della scuola del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 31 marzo 2005, coerente con la tipologia di insegnamento (indicare quale) _________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
conseguito presso _____________________________________________________________________ 
in data _____________ con votazione _________ su _________; 
 
 
 attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, ovvero dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero 
dell’art. 22 delle legge 30 dicembre 2010, n. 240, coerente con la tipologia di insegnamento (indicare 

quale) ______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________;  
 
 
 abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori scientifico disciplinari coerenti 
con la tipologia di insegnamento (indicare quale) ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
conseguita presso _____________________________________________________________________ 
in data _____________ con votazione _________ su _________; 
 
 
 (cancellare la dicitura che non interessa) aver svolto attività di docente supervisore/tutor presso i 
bienni di specializzazione delle scuole superiori per l’insegnamento secondario/i corsi di laurea in 
Scienze della Formazione primaria/i corsi accademici abilitanti di II livello/docente presso i predetti 
corsi (indicare quale) _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
nell’anno/negli anni  __________________________________________________________________; 
 
 
 (cancellare la dicitura che non interessa) aver svolto attività di docente supervisore/tutor/docente 
presso i percorsi di abilitazione all’insegnamento secondario (indicare quale e l’ente) 

__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
nell’anno/negli anni  __________________________________________________________________; 
 
 
 diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità conseguito presso 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
in data _____________ con votazione _________ su _________; 
 
 



pagina 6 di 6 

 

  diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con 
esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali (indicare quale) __________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
conseguito presso _____________________________________________________________________ 
in data _____________ con votazione _________ su _________. 
 
 
 
 
 
 

 
Il/La  sottoscritto/a  attesta, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, che tutto quanto dichiarato sotto 
la propria responsabilità nelle presente domanda corrisponde al vero. 
 
Il/La  sottoscritto/a,  ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, autorizza l'Amministrazione scolastica regionale ad utilizzare i dati personali dichiarati 
solo per fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente 
domanda. 
 
 
Luogo …………………………… Data ……/……/…… 
 

 
 

Firma del dichiarante …………………………………….. 
 


