
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
 

Procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente per la scuola secondaria di 
primo e secondo grado su posto comune di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 

2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.  
D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022 

 
Domanda di partecipazione alle commissioni giudicatrici 

 
 

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)". 
In particolare vale quanto segue: 
- I dati riportati dall'aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'articolo 46, il quale prevede conseguenze di 
carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità; 
- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell’art. 46, sono strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura 
amministrativa e verranno trattati ai sensi e con le garanzie di cui agli articoli 6 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/03 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

IL SOTTOSCRITTO (dati anagrafici e di recapito) 
 
Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………… 
 
Nato/a a ……………………………………………………………(………)..  il ………………………… 
 

Codice fiscale   ……………………………………………………………… 

 

Residente a   ..............................................   Prov.   ………….   Via   …………………………………..…............... 

 

Cellulare   ………………………………………………… 

 

Indirizzo mail   …………………………………………………………………………………………………… 

 

PRESENTA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DI COMMISSIONE 
PER LA CLASSE DI CONCORSO: 

 
Codice di nuova istituzione ……………………………… 
 
Denominazione   ……………………………………………………………………… 
 

A TAL FINE DICHIARA: 

 

1. DI ESSERE  

□  Dirigente scolastico dell’istituto …………………………………………………………………………. 

    (indicare denominazione e codice meccanografico) 

     Comune ………………………………………………………..   Prov.   …………………………… 

□   Dirigente tecnico presso   …………………………………………………. 

□   Direttore dell’istituzione AFAM…………………………….. 

□   Professore universitario per la disciplina …………………… presso l’Università …………………………… 

□   Dirigente scolastico collocato a riposo da non più di 4 anni …………………………. 

2. DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI DI CUI AL DM 108/2022 (artt. 12) 

□ in caso di Dirigente scolastico: provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero aver dirigere o 

aver diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente  

□ in caso di Dirigente tecnico: appartenere preferibilmente allo specifico settore 



□ in caso di Professore universitario: appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico 

disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso 

 
3. DI NON TROVARSI IN NESSUNA DELLE CONDIZIONI OSTATIVE PREVISTE DALL’ART 15 

DEL D.M. 108 DEL 28/04/2022; IN PARTICOLARE: 
 

- non avere riportato condanne penali o non avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente 

iniziata l’azione penale;  

- non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;  

- non essere incorso nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;  

- non essere stati collocati a riposo da più̀ di quattro anni dalla data di pubblicazione del Bando;  

- a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, di non essere componente dell’organo di 

direzione politica dell’amministrazione, non ricoprire cariche politiche, non essere rappresentante sindacale, 

anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o non essere designato dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;  

- non svolgere, o non aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di 

preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;  

- non essere stato destituito o licenziato dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza 

dall’impiego comunque determinata. 

4. DI PRESTARE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO 2016/679/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27 
APRILE 2016, RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI 
DATI, CD. REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI E AL DECRETO 
LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196. 

 
 
 

Luogo e data   ……………………………………………… 

 

 

 

Firma   …………………………………………………………. 


