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NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA: 
 
A. indicare le sezioni per le quali si intende concorrere. Il candidato può concorrere per tutte 

tre le graduatorie. Si ricorda che qualora il candidato non indichi alcuna graduatoria, 
sarà incluso d’ufficio nella sola graduatoria per le sezioni con lingua d’insegnamento 
italiana; 

B. indicare la propria scelta relativamente all’orario a tempo pieno o a part-time. Il 
candidato può concorrere per entrambi i profili orari. Si ricorda che qualora il candidato 
non indichi l’orario scelto, sarà incluso d’ufficio nella sola graduatoria per il tempo pieno; 

C. indicare l’indirizzo di residenza, se diverso da quello ove recapitare le comunicazioni 
relative alla selezione; 

D. indicare le eventuali cause di destituzione, dispensa, licenziamento dal servizio nella 
Pubblica Amministrazione o i motivi per i quali il candidato è stato dichiarato decaduto o 
l’eventuale decorrenza del collocamento a riposo ai sensi della L.336/70; 

E. a tutela del candidato i dati sensibili possono essere inseriti in busta chiusa allegata alla 
domanda di partecipazione 

F. indicare il titolo di studio posseduto, barrando la casella corrispondente al proprio 
diploma ed esplicitando poi l’esatto nominativo dello stesso e gli estremi del 
conseguimento. PER CHIAREZZA SI CONSIGLIA COMUNQUE DI ALLEGARE FOTOCOPIA 
SEMPLICE DEL TITOLO DI STUDIO DICHIARATO. 

G. Soltanto per il personale docente in servizio presso le scuole dell’infanzia paritarie è 
riconosciuto il valore abilitante all’insegnamento dei titoli di studio di cui all’art. 334 del 
decreto legislativo n. 297 del 1994. Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei 
corsi abilitanti appositamente istituiti. Pertanto tale personale può essere fornito del solo 
titolo di studio di cui al punto 1.1 e 1.2 di cui all’art. 2 dell’avviso di selezione. Si ricorda 
che se se si tratta di servizio prestato presso una scuola dell’infanzia paritaria privata è 
necessaria l’attestazione della scuola stessa;  

H. i titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito, sono quelli indicati dall’art. 5 
dell’avviso di selezione. Il candidato deve compiutamente indicare tutti i titoli di 
preferenza di cui intende avvalersi (compresa l’indicazione di aver prestato servizio per 
almeno un anno presso il Comune di Trieste), altrimenti gli stessi non saranno presi in 
considerazione. Si ricorda di indicare, per quanto riguarda la preferenza relativa ai figli, 
il numero di figli e, per quanto riguarda il lodevole servizio nelle Amministrazioni 
pubbliche, l’Ente e la durata del servizio prestato; 

I. AUSILI – TEMPI AGGIUNTIVI: allegare certificazione medica che specifichi gli elementi 
essenziali per godere dei benefici concessi dalla legge. In caso di mancata presentazione 
di detta certificazione l’Amministrazione provvederà in modo autonomo ad individuare 
la modalità più opportuna a garantire il corretto svolgimento della prova. 

J. in applicazione dell’art. 3, comma  5, della Legge 127/97, la firma del candidato non 
deve essere più autenticata. Qualora, per cause fisiche, il candidato sia impossibilitato 
alla sottoscrizione della domanda, è sufficiente che alleghi alla stessa una certificazione 
medica da cui risulti la motivazione della mancata firma. 

 

Si ricorda che l’omissione della sottoscrizione (nome e cognome) o la mancata indicazione 
delle generalità e dell’indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni comporta l’esclusione  
dalla procedura selettiva. 
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INDICAZIONI SUGLI ALLEGATI 
 

 

 

 

E’ OBBLIGATORIO allegare alla domanda: 

1. fotocopia semplice di un VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (carta d’identità, 
patente…) 

2. l’ attestazione del servizio prestato presso una scuola dell’infanzia paritaria privata (se si 
è in possesso del solo titolo di studio di cui al punto 1.1 e 1.2 di cui all’art. 2 dell’avviso di 
selezione) 

 

 

 

 

E’ CONSIGLIATO allegare alla domanda: 

1. fotocopia semplice dei TITOLI DI STUDIO dichiarati, dell’eventuale ABILITAZIONE SPECIFICA e 
dei TITOLI DI PREFERENZA di cui ci si vuole avvalere 

 
 
 
 

SI PREGA DI NON ALLEGARE ALCUNA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI SERVIZI 
PRESTATI PRESSO IL COMUNE DI TRIESTE, IN QUANTO VERRANNO RILEVATI 
D’UFFICIO. 


