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GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO 
 

DOMANDA PER L’INCLUSIONE A PIENO TITOLO 
E PER L’INCLUSIONE NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI DI SOST EGNO 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
D.M. 19 GIUGNO 2018, N. 506 

 
Il presente modulo deve essere compilato dagli aspiranti che sono già iscritti con riserva di conseguimento del 
titolo abilitante nelle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017, il 
cui aggiornamento è prorogato all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo, e che hanno conseguito o 
conseguiranno il predetto titolo entro il 9 luglio 2018 e dagli aspiranti che, avendo conseguito la laurea in 
Scienze della formazione primaria, hanno conseguito o conseguiranno il titolo relativo all’insegnamento della 
lingua inglese nella scuola primaria entro il 9 luglio 2018. 
Il presente modulo deve essere compilato anche dagli aspiranti che sono già iscritti nelle suddette graduatorie 
ad esaurimento e che hanno conseguito o conseguiranno il titolo di specializzazione richiesto per l’accesso agli 
elenchi aggiuntivi di sostegno entro il 9 luglio 2018. 
 

AVVERTENZA 
La compilazione del presente modulo avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445, “TESTO UNICO 
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”. In particolare: 
- i dati riportati dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46; 

vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per 
l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

- Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo non è soggetta ad autenticazione. 
- Durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura di reclutamento, in occasione del conseguimento, 

da parte dell’aspirante, del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, i competenti uffici dell’amministrazione scolastica 
dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dall’aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72. 

- I dati richiesti nel modulo sono acquisiti ai sensi dell’articolo 16 in quanto strettamente funzionali all’espletamento della 
presente procedura di reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dal decreto legislativo 30.6.2003, n. 196. 

 
 

Al Dipartimento Sovraintendenza agli Studi 
Struttura Personale scolastico 

AOSTA 
Il/La sottoscritto/a 
 
SEZIONE A – DATI ANAGRAFICI 
 
Cognome (1)___________________________________________________________________________ 

Nome          ___________________________________________________ 

Nato a         ___________________________________________________                   (Prov. _________) 

Il                  ___________________________                                                                   Sesso (2)        M/F 

Codice fiscale ________________________________________________ 

Recapito (3) Via/Piazza/Fraz.: _______________________________________________________________ 

Comune ___________________________________________________  Prov. _____________ 

c.a.p. ______________ 

Telefono ________________________     Cellulare________________________________ 

Posta elettronica certificata___________________________________________________ 
 
 
Data ________________ FIRMA _________________________________ 
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SEZIONE B – DICHIARAZIONE TITOLO DI ACCESSO/DI SPEC IALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO 
La seguente sezione deve essere compilata dalle seguenti categorie di personale: 
� aspiranti che sono già iscritti nelle graduatorie regionali ad esaurimento con riserva di conseguimento del 

titolo di accesso che conseguono il titolo abilitante ai fini dello scioglimento della riserva entro il 9 luglio 
2018 (art. 1 D.M. n. 506/2018); 

� aspiranti che sono già iscritti a pieno titolo nelle graduatorie regionali ad esaurimento che conseguono il 
titolo di specializzazione per il sostegno entro il 9 luglio 2018 (art. 3 D.M. n. 506/2018); 

� aspiranti che sono già iscritti nelle graduatorie regionali ad esaurimento con riserva di conseguimento del 
titolo di accesso che conseguono il titolo abilitante ai fini dello scioglimento della riserva e il titolo di 
specializzazione per il sostegno entro il 9 luglio 2018 (artt. 1 e 3 D.M. n. 506/2018); 

� Gli aspiranti che sono iscritti in una sola graduatoria devono compilare solo la presente sezione B, mentre 
coloro che sono iscritti in più graduatorie devono compilare anche la sezione B2, utilizzando altrettante 
copie della successiva pagina n. 3. 

 

 

Al fine della determinazione del punteggio nella graduatoria ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ (4) 

e/o al fine dell’inclusione nel correlato elenco aggiuntivo di sostegno, dichiara di aver conseguito entro il 9 

luglio 2018 il/i seguente/i titolo/i (5): 

 
DICHIARAZIONE TITOLO DI ACCESSO 
 

�  A.   Laurea in scienze della formazione primaria 
�  indirizzo scuola infanzia �  indirizzo scuola primaria 

�  B.   Titolo di specializzazione per il sostegno o modulo specifico della laurea in scienze 

della formazione primaria 
 
con votazione (6)________ , ______/________ data conseguimento ___________________________ presso 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Per il titolo abilitante di cui alla sopracitata lettera A indicare obbligatoriamente, ai sensi del punto B.3, 
lettera c), della tabella 2 allegata al D.M. 1.4.2014, n. 235, il periodo di durata legale dei corsi stessi: 
dall’anno accademico __________/__________ all’anno accademico __________/__________ 

 

 
 
 
 
 
Data ________________ FIRMA _________________________________ 
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SEZIONE B1 – ELENCO PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA  INGLESE NELLA SCUOLA 
PRIMARIA 
 
 
Tipologia di accesso (barrare la casella che interessa): 
�  titolo idoneità all’insegnamento lingua inglese �  laurea in lingua e letteratura inglese valida per 

l’insegnamento nella scuola secondaria 
 
Titolo per l’idoneità all’insegnamento/laurea in lingua inglese conseguito il ____________________ presso 
______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

SEZIONE B2 – DICHIARAZIONE TITOLO DI ACCESSO/DI SPE CIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO 
(riservata agli aspiranti iscritti in più graduator ie) 
La seguente sezione deve essere compilata per ciascuna graduatoria ulteriore rispetto a quella indicata nella 
sezione B, utilizzando altrettante copie della presente pagina, ed intestando ogni pagina a ciascuna graduatoria. 
 
Al fine della determinazione del punteggio nella graduatoria _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ (4) 

e/o al fine dell’inclusione nel correlato elenco aggiuntivo di sostegno, dichiara di aver conseguito entro il 9 

luglio 2018 il/i seguente/i titolo/i (5): 
 
DICHIARAZIONE TITOLO DI ACCESSO 
 

�  A.   Laurea in scienze della formazione primaria 
�  indirizzo scuola infanzia �  indirizzo scuola primaria 

�  B.   Titolo di specializzazione per il sostegno o modulo specifico della laurea in scienze 
della formazione primaria 

 
con votazione (6)________ , ______/________ data conseguimento ___________________________ presso 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Per il titolo abilitante di cui alla sopracitata lettera A indicare obbligatoriamente, ai sensi del punto B.3, 
lettera c), della tabella 2 allegata al D.M. 1.4.2014, n. 235, il periodo di durata legale dei corsi stessi: 
dall’anno accademico __________/__________ all’anno accademico __________/__________ 

 

 
 
 
 
 
Data ________________ FIRMA _________________________________ 
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SEZIONE C – DICHIARAZIONE REQUISITO PIENA CONOSCENZ A LINGUA FRANCESE 
La seguente sezione deve essere redatta dagli aspiranti che, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del decreto del 
Presidente della Regione n. 100 del 16.4.2014, sciolgono contestualmente la riserva relativa al conseguimento 
del titolo di accesso e quella relativa al possesso del prescritto requisito di piena conoscenza della lingua 
francese. 
 
 
Al fine dello scioglimento della riserva relativa al possesso del prescritto requisito della piena conoscenza 
della lingua francese dichiara di aver conseguito il seguente titolo (7): 
 
DICHIARAZIONE TITOLO DI FRANCESE PER LO SCIOGLIMENT O DELLA RISERVA (Art. 4, 
comma 8, del decreto del Presidente della Regione n. 100 del 16.4.2014) 
�  Superamento dell’accertamento della piena conoscenza della lingua francese di cui all’art. 1, comma 2, 

lettera b), della legge regionale 8.3.1993, n. 12 e successive modificazioni nella sessione ordinaria di 
esami relativa all’anno _____________ 

�  Laurea in Scienze della formazione primaria – indirizzo infanzia conseguita presso l’Università agli studi 
della Valle d’Aosta congiunta alla certificazione di cui all’articolo 7 della legge regionale 3.11.1998, n. 52 

�  Laurea in Scienze della formazione primaria – indirizzo primaria conseguita presso l’Università agli studi 
della Valle d’Aosta congiunta alla certificazione di cui all’articolo 7 della legge regionale 3.11.1998, n. 52 

 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, autorizza l’Amministrazione scolastica 
ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura 
concorsuale di cui alla presente dichiarazione. 
 
 
NOTE 
1. Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita. 
2. Barrare la lettera che interessa (maschio o femmina). 
3. Indicare il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni. 
4. Indicare il grado di scuola cui si riferisce la graduatoria (scuola infanzia o scuola primaria). 
5. Barrare la/le casella/e corrispondente/a al/ai titolo/i conseguito/i. 
6. Solo per il titolo di accesso indicato alla lettera A. 
7. Barrare la casella corrispondente al requisito di francese posseduto. 
 
 
 
 
Data ________________ FIRMA _________________________________ 


