
CORSO  CONCORSO  PER  DIRIGENTE  SCOLASTICO
RISERVATO AL PERSONALE SCOLASTICO CHE HA RICOPERTO LA FUNZIONE DI PRESIDE INCARICATO

PER ALMENO UN ANNO

Allegato 5

RISERVATO ALL’UFFICIO

PROT. N.

DEL /             /

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI (1) 

RISERVATO ALL’UFFICIO

PROT. N.

DEL /             /

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI (2)

l    sottoscritt    

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI E RECAPITO

COGNOME

NATO/A IL PROVINCIA

COMUNE

CODICE FISCALE

NOME

giorno mese anno

SESSO

INDIRIZZO

COMUNE

PROV. C.A.P. TELEFONO

e per conoscenza:

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere incluso nella graduatoria generale di merito del settore formativo

di cui al Decreto del Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale 

con protocollo                   del        /        /             con punti                ,             e chiede di essere inserito in calce alla corrispondente graduatoria dei

seguenti Uffici Scolastici Regionali secondo l’ordine di preferenza indicato

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva e preferenza di cui all’art. 14 del bando di concorso, già dichiarati nella domanda inol-
trata all’Ufficio Scolastico Regionale che legge per conoscenza:

....l.... sottoscritt... ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichia-
rati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.

Luogo                                            Data          /       / Firma del dichiarante

1. Indicare in ordine di preferenza gli Uffici Scolastici Regionali ai quali si intende indirizzare la domanda d'inserimento in calce alla graduatoria
generale di merito in relazione all'art. 17 comma 4 del bando di concorso. E' possibile presentare le domande entro 10 giorni dalla data di pub-
blicazione della graduatoria generale di merito di cui all'art. 17 comma 3 del medesimo bando da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale che per
ultimo conclude la procedura concorsuale. 

2. Indicare l'Ufficio Scolastico Regionale ove il candidato risulta incluso nella graduatoria generale di merito per lo stesso settore formativo. Copia
della domanda deve essere indirizzata a quest'ultimo Ufficio Scolastico Regionale.

NOTE


