
SCHEDA ANAGRAFICA

Cognome ____________________________________ Nome _____________________________________

Nato a ______________________________ il_____________ Residente in__________________________

Via __________________________________________, n. _______ Tel.____________________________

Cell.____________________________________        E-mail______________________________________

C.F.: ________________________________________

DIPLOMA MAGISTRALE/LAUREA IN SFP

Quale  titolo  di  studio  possiedi,  tra  quelli  previsti  dal  bando  per  la  partecipazione  al  concorso

straordinario?

_______________________________________________________________________________________

- Per quale classe di concorso vorresti partecipare al ricorso?

________________________________________________________________________________________

-  Sei  inserito/a  in graduatorie  riservate  ai  non abilitati? (indicare anche eventuale  inserimento  con

riserva in graduatorie d'istituto II fascia/G.a.e.)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

- Presti o hai prestato servizio come docente? Se si, in quale scuola (indicare se statale o paritaria) e per

quanto tempo? Indica gli estremi degli eventuali contratti stipulati:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________



- Hai mai partecipato a concorsi a cattedra?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

-  Hai  mai  avviato  ricorsi  (in  sede  amministrativa/civile)  al  fine  di  far  valere  il  titolo  di  diploma

magistrale quale titolo abilitante? Se si, specifica i dettagli e l'esito. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

- Indicare eventuali titoli da far valere per classi di sostegno:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(Luogo, Data)                                                                                                                  (Firma)

___________________________                                              __________________________________

Informativa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, sulle finalità e sulle modalità di trattamento dati
personali.
I  dati  personali  degli  scriventi  verranno  raccolti,  custoditi  e  gestiti  dagli  avvocati  Daniele  Franchina  e
Mariagrazia Liotta con la massima riservatezza e sicurezza soltanto per l’espletamento delle procedure relative
alla eventuale proposizione del ricorso. I dati personali degli scriventi, a seconda delle modalità e finalità sopra
indicate,  potranno essere conservati,  trattati  ed elaborati  con programmi informatici  di  gestione di  archivi
elettronici,  o tramite supporto cartaceo.  L’interessato ha diritto di  accedere ai  dati  che lo riguardano e di
esercitare tutti gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003.

           (Luogo, Data)                                                                                                             (Firma)
____________________________                                                                ____________________________

Informativa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, sulle finalità e sulle modalità di trattamento dati
personali.
I  dati  personali  degli  scriventi  verranno  raccolti,  custoditi  e  gestiti  dagli  avvocati  Daniele  Franchina  e
Mariagrazia  Liotta,  con  la  massima  riservatezza  e  sicurezza  soltanto  per  l’espletamento  delle  procedure
relative alla eventuale proposizione del ricorso. I dati personali degli scriventi, a seconda delle modalità e
finalità sopra indicate, potranno essere conservati, trattati ed elaborati con programmi informatici di gestione
di archivi elettronici, o tramite supporto cartaceo. L’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano
e di esercitare tutti gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003.

           (Luogo, Data)                                                                                (Firma)
____________________________                         _______________________________


