
ALLEGATO N. 1 
 

AL MAGNIFICO RETTORE 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 

… l... sottoscritt……………………………………………………………… nat… a ………………………………… il ........................................ e residente 

a   ………….………………………………via…..…………………………………………….   codice   fiscale   …………………………………………………………… 

telefono ……………………….……… e-mail…………………………..………………….. PEC ……………………..…………..………………………………………….. 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla Procedura pubblica di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di n.1 (un) incarico di 
insegnamento per la Scuola dell’Infanzia, n. 11 (undici) incarichi di insegnamento per la Scuola Primaria, n. 31 (trentuno) 
incarichi di insegnamento per la Scuola Secondaria di I grado e n. 61 (sessantuno) incarichi di insegnamento per la Scuola 
Secondaria di II grado, mediante contratto a titolo oneroso, per i Laboratori dei Percorsi di formazione per il conseguimento 
della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – VII ciclo, A.A. 2021/2022. 
 
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato DPR 445/2000, quanto segue: 
 

- di essere cittadin…. italian… ovvero di Stato dell’Unione Europea (Nazione ………………………..) ovvero di Stato non appartenente 

all’Unione Europea (Nazione ………………..), in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno; 

 

- di godere dei diritti politici e di essere iscritt…. nelle liste elettorali del Comune di...................................; 

 
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (oppure precisare le eventuali condanne 

penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in corso): 

…………………………………………………………………………………………………………………….....; 

 
- di non essere destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art .127, primo comma,  

lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 10.01.1957, n.3; 

- di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

- di essere in possesso di una delle condizioni soggettive di ammissibilità di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del presente bando; 
- di non avere ai sensi dell’art.18 c. 1 lett. c della Legge n. 240/2010 rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado 

compreso, con il Direttore dei percorsi di sostegno, con i componenti Gruppo di Coordinamento dei percorsi di Sostegno di 

nomina rettorale, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

- che le informazioni riportate nel curriculum allegato alla presente domanda di ammissione alla procedura corrispondono al 

vero; 

- di autorizzare l’Università degli Studi di Messina ad inviare le eventuali comunicazioni relative alla presente procedura di  

selezione esclusivamente tramite la casella di posta elettronica indicata nella presente domanda, riservandosi di comunicare 

tempestivamente ogni eventuale variazione della stessa. 

 

Allega alla presente istanza: 

 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

attestante il possesso dei titoli valutabili ((Allegato 2.1 /2.2/2.3/2.4) 

 
- Curriculum Vitae 
 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

La mancata allegazione del documento di riconoscimento sarà considerata fra le ipotesi di esclusione. 

 

 
Data  Firma   


