
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO OZIERI 

P.zza Grazia Deledda, 1  - 07014 OZIERI  (SS)  - Tel./fax 079 7851056 – c.f. 90009090904 

C.M. SSIC848002  www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it  

ssic848002@pec.istruzione.it 

 

 

All’Albo Pretorio dell’Istituto - SEDE  

 

Al Dirigente Ufficio VI° Ambito Territoriale 

 per la provincia di Sassari  

usp.ss@istruzione.it 

 

A tutti gli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

   

OGGETTO: URGENTE - Interpello nazionale per reperimento Docenti su tipo posto ADEE – 

SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Preso atto della mancanza di disponibilità tra gli aspiranti a supplenza per la classe di 

concorso ADEE – SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA nelle graduatorie di Istituto e 

in quelle delle scuole viciniori; 

 

Preso atto della mancanza di disponibilità da parte di personale che ha inviato la messa a 

disposizione,  fuori graduatoria, con il titolo di accesso per la classe di concorso 

ADEE – SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA; 

 

Preso atto delle mancate disponibilità ad accettare una supplenza su tipo posto ADEE – 

SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA tra gli aspiranti a supplenza inseriti per la classe 

di concorso EEEE – SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE convocati tramite le 

apposite funzioni SIDI dalle graduatorie di Istituto e da quelle delle scuole viciniori 

anche fuori provincia; 

 

Considerata la necessità e l’urgenza di reperire un Docente in possesso di titolo di studio che 

permetta l’accesso all’insegnamento per ADEE – SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA 

 

CHIEDE 

 

La massima divulgazione della presente richiesta per l’individuazione e il reclutamento di 

personale docente per il conferimento di numero due supplenze temporanee con le seguenti 

caratteristiche: 

 

- SUPPLENZA N° 1 

sede di servizio:  SCUOLA PRIMARIA MORES – Via Vittorio Emanuele – 07013 Mores (SS) 

http://www.icozieri.edu.it/
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numero di ore settimanali: 24 ORE 

durata della supplenza: dall’assunzione di servizio fino al 04/03/2022 

insegnamento: ADEE - SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA  

 

- SUPPLENZA N° 2 

sede di servizio: PRIMARIA "SAN GAVINO" OZIERI  - Via S.Satta, 4 – 07014 Ozieri (SS) 

numero di ore settimanali: 24 ORE  

durata della supplenza: dall’assunzione di servizio fino al 30/11/2021, con proroga dal 01/12/2021  

al 21/12/2021 

insegnamento: ADEE - SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA  

 

Visto il carattere di urgenza della ricerca, gli aspiranti interessati sono pregati di inviare la 

domanda di disponibilità compilando l’apposito modello allegato, all’ indirizzo di posta 

elettronica ssic848002@istruzione.it, entro e non oltre le ore 20:00 del 03/12/2021, indicando 

nell’oggetto dell’e-mail la seguente dicitura: 

 

“DISPONIBILITA’ SUPPLENZA TEMPORANEA ADEE” 

 

Delle disponibilità ricevute, si compilerà un elenco graduato stilato applicando i criteri di 

valutazione contenuti nelle tabelle dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I e II fascia 

per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, tabelle A/7 e A/8 

dell’O.M. n° 60 del 10/07/2020, individuando in tal modo l’avente diritto.  

 

 

Si allega modello di domanda 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof. Paolo Carta 
                Documento firmato digitalmente ai sensi 

               del C.A.D. e disposizioni ad esso connesse 
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ALLEGATO A - MODELLO DI DOMANDA 
Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Ozieri 
Ozieri (SS) 

 
OGGETTO: A.S. 2021/22 - Domanda di partecipazione alla selezione di personale docente per la classe di 

concorso ADEE – SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA – Supplenza temporanea per 24 ore 
settimanali fino al 04/03/2022. 

 
Il/la sottoscritto/a............................................................................................................................................... 

presa visione del bando di concorso per la selezione di personale docente da utilizzare nella classe di concorso 

ADEE – SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA, chiede di essere ammesso/a a partecipare alla suddetta selezione e a 

tale scopo, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 46 del citato DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti con false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

- che le proprie generalità ed il proprio recapito sono:  

Cognome......................………………..……………………..……Nome............................................................................. 

Luogo di nascita…………………………………………............................................................... (Prov………………………) 

data di nascita…….../……..…/……………… Codice fiscale  ………………………………………………………………………………….. 

residente a........….……………………………….…………………………………………………………………………………(prov.)………….. 

via……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….n…….. 

n. di tel......................……………………………………………………. cell ........................................................................... 

e-mail .................................................................................................................................................................; 

- di essere in possesso del seguente titolo di accesso valido per la classe di concorso ADEE – SOSTEGNO 
SCUOLA PRIMARIA: 
 

 diploma di scuola secondaria di II° grado: 

……………………………………………………………….…………………………………………………………..………………………………………..  

conseguito presso ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

in data ……………………………………………………………...con votazione……………………………………………………………………; 

  laurea        triennale        magistrale      specialistica   in: 

……………………………………………………………….…………………………………………………………..………………………………………..  



conseguita presso ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

anno accademico…………………………………………...con votazione………………………………………………………………………; 

 di essere in possesso dello specifico titolo di specializzazione  sul sostegno per il relativo grado di 

istruzione conseguito  presso…………………………………………………………………………………………………………….. 

il ……………………………………………………..; 

 di essere privo del relativo titolo di specializzazione, ma di aver maturato tre annualità di 

insegnamento su posto di sostegno nella scuola primaria: 

- A.S._________/____  presso……………………………………………………………………………………………………………… 

- A.S._________/____  presso……………………………………………………………………………………………………………… 

- A.S._________/____  presso……………………………………………………………………………………………………………… 

 di possedere i seguenti titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso: 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Titoli di servizio : 

- A.S._________/____ -  Giorni totali ………………… - Servizio  Specifico Aspecifico  

Tipo Scuola   Statale Paritaria  Parificata/Legalmente riconosciuta/pareggiata 

- A.S._________/____ -  Giorni totali ………………… - Servizio  Specifico Aspecifico  

Tipo Scuola   Statale Paritaria  Parificata/Legalmente riconosciuta/pareggiata 

- A.S._________/____ -  Giorni totali ………………… - Servizio  Specifico Aspecifico  

Tipo Scuola   Statale Paritaria  Parificata/Legalmente riconosciuta/pareggiata 

- A.S._________/____ -  Giorni totali ………………… - Servizio  Specifico Aspecifico  

Tipo Scuola   Statale Paritaria  Parificata/Legalmente riconosciuta/pareggiata 

- A.S._________/____ -  Giorni totali ………………… - Servizio  Specifico Aspecifico  

Tipo Scuola   Statale Paritaria  Parificata/Legalmente riconosciuta/pareggiata 

- A.S._________/____ -  Giorni totali ………………… - Servizio  Specifico Aspecifico  

Tipo Scuola   Statale Paritaria  Parificata/Legalmente riconosciuta/pareggiata 

- A.S._________/____ -  Giorni totali ………………… - Servizio  Specifico Aspecifico  

Tipo Scuola   Statale Paritaria  Parificata/Legalmente riconosciuta/pareggiata 



DICHIARA INOLTRE 

 di essere cittadin…..italian….. ovvero o cittadin ... del seguente paese della Unione Europea: 

……………..………………….. con buona conoscenza della lingua italiana;  

 di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di ...................................................., ovvero di non 

essere iscritt.... nelle liste elettorali per il seguente motivo…….………………………………………….…., ovvero 

di essere stat.... cancellat.... dalle liste elettorali a causa di……………………………………….………………………; 

 di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;  

 di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

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

 di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva:……….……………………………………; 

 (eventualmente) di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche 

amministrazioni:…………………………………………………………………………….…………………………………………………; 

 (eventualmente) di aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica (se temporanea) per il 

periodo: dal………………………… al …………………………………;  

Allega la seguente documentazione:  

a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

b) titoli posseduti e dichiarati.  

Dichiara, altresì, che il recapito al quale desidera che siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente: 

Via…………………………………………………………………………..……………N. ……… città ……………………………………(Prov.….) 

n. di tel ……………….…………………………………………………………Cell…………………………..…………………………………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

               In Fede 

Data ......................................     ……………………………………………………………………………. 
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