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……………., lì…………………… 

 

SPETT.LE MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,  

in persona del Ministro p.t.,   

con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A 

lettera racc. a.r./pec 
(urp@postacert.istruzione.it) 

 SPETT.LE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ….  

– DIRIGENTE P.T. –  

CON SEDE IN ………….  

lettera racc. a.r./pec 
(.....@postacert.istruzione.it) 
 

 

 

Oggetto: ISTANZA/DIFFIDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI 

PER L’IMMISSIONE IN RUOLO D.D. 510 DEL 23.04.2020  

 

 

 

Io sottoscritto/a ………………… nata/o a …………………. il ……………., residente ………………. alla Via 

………………………., (c.f.: …………………..), mail/pec ……………………., assistita/o dallo SNALS Confsal 

PREMESSO CHE 

1. il giorno ………… dovevo partecipare al concorso straordinario indetto con D.D. n. 510 del 

23.04.2020 e D.D. n. 783 dell’8.07.2020; 

2. non mi sono potuta/o recare per l’espletamento della prova concorsuale perché collocata in 

isolamento fiduciario/in quarantena, disposta dall’ASL di ………………, in applicazione delle vigenti 

misure sanitarie di prevenzione epidemiologica e, quindi, secondo le prescrizioni governative vigenti. 

 

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a, con la presente 

ISTANZA 

chiedo all’Amministrazione Scolastica in indirizzo di provvedere ad istituire un’apposita sessione 

suppletiva  da calendarizzare al temine di quelle già previste. 

In caso mancata pubblicazione delle date per le prove suppletive richieste entro la conclusione 

dell’attuale calendario   verranno adite le vie legali. 

                                                     firma 

 

                  ___________________________ 
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Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., Il presente modulo ha valore di 

autodichiarazione dei dati e fatti ivi riportatati, si allega fotocopia del documento di identità 

del richiedente. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.. 196/2003 e s.m.i.: autorizza il trattamento dei propri dati 

personali e dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento di accesso ai documenti amministrativi per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

La presente diffida viene redatta in n. 2 pagine dattiloscritte, numerate dal n. 1 al n. 2. 

 

Luogo ___________________     data ______________                                                            firma 

 

         ___________________________ 

 

 

Si allega: 

- documento di riconoscimento; 

- certificato medico. 

 

 

 


