Modello di domanda per l’inserimento nell’elenco aggiuntivo graduatoria di sostegno

scuola secondaria
anno scolastico 2012/13

ALL’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
Ufficio VI
Via Fattori 60
90146 PALERMO

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il_______________
a _____________________________ prov. ______ e residente in __________________________
prov _____ via _____________________________________ n._____ tel. ___________________,
cellulare ____________________ e-mail ______________________________________________
incluso/a nella/e graduatoria/e di merito dei sotto indicati concorsi ordinari, per esami e titoli, indetti
con:

DM 23 marzo 1990 — graduatoria generale di merito per la provincia di __________________
con punti ______;
DDG 31 marzo 1999 per l’ambito disciplinare __________;
classe di concorso ________________ punti;
classe di concorso ________________ punti;
DDG 1 aprile 1999 per la classe di concorso _____________ con punti ______;
avendo conseguito presso ___________________________________________________________
in data _____________ il titolo di specializzazione polivalente

CHIEDE
di essere incluso/a negli elenchi aggiuntivi per l’insegnamento agli alunni diversamente abili.
Dichiara, espressamente, di voler essere nominato/a con precedenza assoluta su posti di sostegno.
Allega:
1) copia del documento di riconoscimento.
2) copia del titolo di specializzazione.

__________________, ___/___/2012
Firma

Riservatezza dei dati
I dati personali forniti all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con questa richiesta, sono trattati nel pieno rispetto della
vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali. L’indicazione dei dati personali in questa richiesta è condizione
necessaria al fine della predisposizione degli elenchi aggiuntivi degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi
per titoli ed esami per l’insegnamento agli alunni portatori di handicap. L’uso dei dati è esclusivamente interno all’USR per il
la Sicilia, al solo scopo di dare corso alla richiesta dell’utente. I dati verranno forniti agli Ambiti Territoriali della Sicilia.
Titolare dei dati è l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente dell’ufficio VI.
L’interessato ha diritto ad esercitare, per la protezione dei propri dati personali, i diritti indicati all’art. 7 del d.lgs. n. 196 del
30/6/2007.

