
MODELLO DI ACCETTAZIONE E SCELTA DI PROVINCIA E CLASSE DI CONCORSO PER L’EVENTUALE STIPULA 

DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A SEGUITO DI SCORRIMENTI DELLE GRADUATORIE DI MERITO 

DEI CONCORSI ORDINARI – A.S. 2015/16 

(vedi allegato A – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE) 

 

Il/La sottoscritto/a    ………………………………………………………………… 

 

Nato/a a   ………………………………………………….     il ………………………………………… 

 

Residente a   …………..................   prov. ………….    in via ………………………………….. 

 

Indirizzo mail   ………………………………………………..............     Telefono …………………… 

 

inserito nella/e graduatoria/e di merito del concorso ordinario sulla/e classe/i di concorso ………. 

con specializzazione nel sostegno:  sì  no 

Nel caso in cui venga individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2015/16 

in quanto in posizione utile in una graduatoria di merito, oppure per scorrimento di graduatoria dovuto a 

rinunce di altri candidati, 

 

DICHIARA 

 

□ di NON voler accettare la nomina proposta; 

□ di VOLER ACCETTARE la nomina proposta; a tal fine, indica di seguito il proprio ordine di 

preferenza indicando nel dettaglio le combinazioni di classe di concorso/provincia1, considerando alla 

stregua di classe di concorso anche il sostegno: 

1.  …………………………………………. 

2.  …………………………………………. 

3.  …………………………………………. 

                                                           
1 Le preferenze vanno indicate nel seguente formato: “A050 - Firenze”, “Sostegno I grado - Prato”. I 
candidati possono aggiungere tante righe alla sezione quante le opzioni che si trovano a poter esprimere a 
seconda delle graduatorie in cui sono inseriti e dell’eventuale possesso di specializzazione. Vedi il 

documento “Istruzioni per la compilazione” per ulteriori spiegazioni ed esempi. 



4.  …………………………………………. 

5.  …………………………………………. 

6.  …………………………………………. 

7.  …………………………………………. 

 

(nota: il candidato può aggiungere tante righe quante necessarie ad esprimere tutte le possibili preferenze) 

 

NOTA BENE: Dichiara di non voler accettare un’eventuale proposta di nomina su combinazioni diverse da 

quelle sopra indicate. 

 

DICHIARA INOLTRE 

□ di essere presente anche nelle GaE della provincia di ……………………………… nella classe/classi di 

concorso ………………………………  

 

□ di non essere presente in nessuna GaE 

 

Ogni nota, osservazione o condizione aggiunta oltre a quelle esplicitamente previste dal presente modulo 

si considereranno non apposte. 

 

L’accettazione attraverso questo modulo ha valore vincolante di accettazione sotto condizione di 

individuazione per un posto disponibile. 

 

 

Data ……………………………………… 

Firma 

 

ALLEGA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO 


