Al
Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Via XXV Aprile n. 19
60125 Ancona

Oggetto:
Procedura di selezione per l’assegnazione di personale dirigente, docente ed educativo nell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (Direzione Generale e/o Uffici di Ambito territoriale) indetta con Avviso prot. n. 5337 dell’8 marzo 2011. 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________________ (provincia di ___________________________)
il _________________________________ e residente a ______________________________________________________________________,
tel. _________________________, fax ___________________________, e-mail ___________________________________________________,
dirigente scolastico presso ___________________________________________________________________________________________
(oppure) docente o istitutore  di _________________________________________________________________________________________________,
titolare nella/nell’/nel _______________________________________________________________________________________________,
in servizio nella/nell’/nel ____________________________________________________________________________________________
(solo se la sede è diversa da quella di titolarità), immesso/a in ruolo dal _______________________________________,
con riferimento all’Avviso prot. n. 5337/C3b dell’8 marzo 2011,
Chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione in oggetto, per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, a decorrere dal 1° settembre 2011 e per la durata di un biennio (fino al 31 agosto 2013), nella/nelle seguente/i sede/sedi e nell’Area/nelle Aree a fianco di ciascuna indicata/indicate barrare le caselle che interessano:

Direzione Generale

Area 1

Area 2

Area 3


Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Ancona

Area 1

Area 2




Ufficio V – Ambito territoriale per le province di Ascoli Piceno e Fermo

Area 1

Area 2




Ufficio VI – Ambito territoriale per la provincia di Macerata

Area 1

Area 2




Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Pesaro

Area 1

Area 2



Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
1) di non aver presentato analoga domanda presso altro ufficio centrale o regionale;
2) di aver superato il periodo di prova in data ____________________________________________;
3) di essere disponibile a permanere in posizione di assegnazione per il biennio previsto.
Allega curriculum vitae, nel quale specifica il possesso dei titoli, culturali, scientifici e professionali rilevanti ai fini della presente selezione la domanda dovrà essere corredata dei titoli ritenuti valutabili – in originale o copia autentica - ovvero, in sostituzione degli stessi, di apposita autocertificazione redatta ai sensi del DPR n. 445/2000
. 
Data _________________________________
Firma ________________________________________________

