SCHEDA RICORRENTE
CONCORSO DSGA
COGNOME ___________________________________ NOME ________________________________
NATO A ________________________________________________IL __________________________

C.F. ___________________________ RESIDENTE IN _______________________________________
VIA______________________________________________________, N. ______________________
TEL. ____________________ FAX ____________________ CELL. _____________________________
E_MAIL (attenzione:

non inserire un indirizzo pec) __________________________________________

Ricorso scelto (barrare la casella corrispondente):
o A. Personale ATA che maturerà il requisito dei tre anni di servizio come
facente funzioni/sostituto DSGA considerando l’annualità in corso e
comunque entro la data di inizio delle prove concorsuali.
o B. Personale ATA che ha maturato tre anni di servizio come facente
funzioni/sostituto DSGA al 1 gennaio 2018, data di entrata in vigore della
Legge 27 dicembre 2017 n. 205, ma con contratti non annuali (pur se
raggiungendo i 180 giorni di servizio nell’anno scolastico).
o C. Personale ATA che possiede il requisito dei tre anni di servizio svolti
come facente funzioni/sostituto DSGA ma maturati dopo il 1 gennaio 2018,
data di entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.
o D. Personale ATA che possiede il requisito dei tre anni di servizio svolti
come facente funzioni/sostituto DSGA ma maturato oltre il limite di otto
anni previsto dai compilatori ministeriali (es. due anni di servizio svolto ma
negli ultimi 10 anni).
o E. Personale ATA che alla data di entrata in vigore della Legge 27 dicembre
2017 n. 205, ha maturato almeno tre interi anni di servizio, anche non
continuativi, sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, ma in
mansioni diverse da quelle di “direttore dei servizi generali ed
amministrativi”.

o F. Personale ATA precario, provvisto di titolo utile per l’accesso in uno dei
profili ATA, che ha maturato almeno tre interi anni di servizio, anche non
continuativi, sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto.
o G. Laureandi che conseguiranno il diploma di laurea (previsto all’Allegato
A al D.M.) dopo la data prevista per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso ma comunque prima dell’inizio delle prove.
TITOLO POSSEDUTO O CHE SI E’ IN PROCINTO DI CONSEGUIRE____________________
__________________________________________________________________________________

DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO (ANCHE PRESUNTA) _____________________
__________________________________________________________________________________

SERVIZIO ATA COMPLESSIVO COMPRESO L’ANNO IN CORSO ______________________
__________________________________________________________________________________

SERVIZIO ATA COMPLESSIVO SVOLTO FINO AL 1 GENNAIO 2018 __________________
__________________________________________________________________________________
SERVIZIO SVOLTO IN QUALITA’ DI FACENTE FUNZIONI/SOSTITUTO DSGA ENTRO
IL 1 GENNAIO 2018 _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
SERVIZIO SVOLTO IN QUALITA’ DI FACENTE FUNZIONI/SOSTITUTO DSGA DOPO IL1
GENNAIO 2018 ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

SERVIZIO SVOLTO DA OLTRE 8 ANNI COME FACENTE FUNZIONI/SOSTITUTO DSGA
E, DUNQUE, NON CONSIDERATO VALIDO AI FINI DEL CONCORSO _________________
__________________________________________________________________________________

______________, li _________________

_________________________
(firma)

Allegare valido documento di identità.

