
Pag. 1 a 5 
 

San Marino, __________________ 
 

Spett.le 
Ufficio Gestione Personale P.A. 

 

 
 
Il sottoscritto   _______________________________________________________ 
 

(cognome)                      e                             (nome) 
 
Cod. I.S.S (1) .______________________________________________________ 
                                                       

telefono (1) _________________________________________________________ 
 

domicilio digitale (1) __________________________________________________ 
 

                                                               (scrivere in stampatello) 

 

C H I E D E  

 

di essere iscritto nelle seguenti graduatorie - anno scolastico 2022/2023 -  per 

l’insegnamento nelle Scuole di ogni Ordine e Grado e/o Nido per l’Infanzia: 

 

NIDO PER L’INFANZIA: 
 Educatore 

 Addetto 
 

SCUOLA INFANZIA: 
 Educatore / Insegnante 
 

SCUOLA ELEMENTARE: 
 Insegnante 

 Insegnante Lingua Inglese 

 Insegnamento della Religione Cattolica 
 

SCUOLA MEDIA: 

 ITALIANO STORIA E GEOGRAFIA 

 SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI 

 LINGUA INGLESE 

 LINGUA FRANCESE 

 EDUCAZIONE TECNICA 

 EDUCAZIONE ARTISTICA 

 EDUCAZIONE MUSICALE 

 ______________________ 
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SCUOLA MEDIA  e SCUOLA SUPERIORE: 
 Insegnamento della Religione Cattolica 

 

SCUOLA  SUPERIORE: 

 ITALIANO, STORIA e GEOGRAFIA NEL BIENNIO 

 ITALIANO – TRIENNIO INDIRIZZO ECONOMICO - AZIENDALE 

 ITALIANO e STORIA DELL’ARTE 

 ITALIANO e LATINO 

 LATINO e GRECO 

 STORIA e FILOSOFIA – TRIENNIO 

 LINGUA INGLESE 

 LINGUA FRANCESE 

 LINGUA TEDESCA 

 SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA 

 MATEMATICA 

 CHIMICA e LABORATORIO 

 FISICA e LABORATORIO 

 TECNOLOGIA e DISEGNO – BIENNIO INDIRIZZO ITI 

 DISEGNO TECNICO e STORIA DELL’ARTE – Liceo Scientifico 

 DIRITTO SAMMARINESE, DIRITTO ed ECONOMIA, SCIENZA DELLE 

FINANZE 

 ECONOMIA AZIENDALE 

 _________________________ 

 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO: 
 EDUCAZIONE FISICA 

 

NOTE:_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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ALLEGA ALLA DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 TITOLO/I DI STUDIO con relativa votazione ______________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 PIANO DEGLI STUDI E ATTESTATO DEGLI ESAMI SOSTENUTI CON RELATIVA 

VOTAZIONE 

 ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 CERTIFICAZIONE SOSTEGNO         NO 

RUOLO 

I.T.I.     SCUOLA MEDIA INFERIORE 

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA ELEMENTARE 

SI       COMPRESA NEL TITOLO DI STUDIO 

CORSO DI FORMAZIONE -  

SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO 

ATTESTAZIONE UFFICIO GESTIONE 

PERSONALE PA  - ESPERIENZA 

SPECIFICA 

CERTIFICATO MEDICO 

ALTRO: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Inoltre, consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a 

norma delle leggi penali vigenti ai sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/2011 e 

decade dei benefici eventualmente ottenuti, ai sensi dell’articolo 25 della Legge 

n.159/2011, sotto la propria responsabilità  

 

D I C H I A R A 

(barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre) 

 

o di essere nato/a a _____________________(____) il __________________ 

o di possedere il codice ISS n. ______________________________________ 

o di essere residente a  ____________________________________________ 

o di essere cittadino/a _____________________________________________ 

o di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provve-

dimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi 

della vigente normativa 

o di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

o che la famiglia convivente si compone di: 

( cognome e nome)             (luogo e data di nascita)          (rapporto di parentela) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

o di avere il carico familiare di n. ___già autorizzato dall’Ufficio Assegni Fami-

liari –ISS. 

   

 

 

ATTESTATO DI SERVIZIO, ai fini del riconoscimento del punteggio di servizio prestato, verrà 
verificato direttamente dall’Ufficio Gestione Personale PA ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 
n.159. 
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__________________________ 

(firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) I dati relativi all’indirizzo, al codice ISS, al numero di telefono, all’indirizzo e-mail e al domicilio 
digitale non saranno inseriti nelle graduatorie ma utilizzati ai sensi dell’informativa pubblicata sul 
portale dello Stato www.gov.sm – “Informativa per il trattamento dei dati personali” 

 

Sottoscrivendo la presente domanda DICHIARO anche di: 

□ essere disponibile      □ non essere disponibile 

ad essere inserito nelle possibili liste di disponibilità che dovessero essere redatte sulla base 

delle disposizioni del Congresso di Stato per l’anno scolastico __________, una volta esaurite 

le graduatorie di riferimento, per incarichi e supplenze in Ordini di Scuola diversi da quelli per i 

quali chiedo l’iscrizione in graduatoria, in base ai titoli di studio da me posseduti. 

Sono consapevole del fatto che, se dovessi accettare un incarico o supplenza sulla base della 

lista di disponibilità, non potrò essere chiamato, contemporaneamente, a svolgere altro 

incarico e/o supplenza per le graduatorie per le quali ho chiesto l’iscrizione nè maturare alcun 

diritto per l’eventuale iscrizione nella corrispondente graduatoria per l’insegnamento né 

maturare punteggio di servizio e neppure altro diritto di cui all’articolo 6 della Legge n.72/2004. 

Sottoscrivendo la presente domanda DICHIARO infine di essere stato informato che le 

informazioni ed i dati forniti nell’ambito dei procedimenti amministrativi e per la fruizione di 

servizi erogati dall’Amministrazione saranno trattati in conformità all’Informativa pubblicata sul 

portale dello Stato www.gov.sm – “Informativa per il trattamento dei dati personali” 

 


