
1 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale Per Il Lazio 

LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 
Ambito territoriale N. 15 Lazio 

Via San Francesco d'Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 
C.M.:RMPC26000Q - C.F.:82005420581 – C.U.: UFVPPY 

Tel. 06.121128285 – sito: http// www.liceougofoscolo.edu.it 
PEO: rmpc26000q@istruzione.it; PEC: rmpc26000q@pec.istruzione.it 

  
 

DOMANDA PER ACCETTAZIONE INCARICO ANNUALE PER IL PROFILO DI D.S.G.A. nel liceo classico statale 

UGO FOSCOLO  di Albano laziale 

Al Dirigente scolastico del liceo Ugo Foscolo 

 Il/La sottoscritt .….  

Cognome……………………………………………………………………… Nome ………….……………………………………………………..... 

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

Codice fiscale …………………………………………………………………….. Recapito: via 

………………………………….………………………………. Comune ……………….……………………………………………. Recapito 

telefonico………………………………………………………………………………...  

Indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………….  

□  Con incarico a tempo indeterminato/determinato in qualità di:   Assistente Amministrativo  

Titolare (a tempo indeterminato) presso ………………………………………………………………..  

Comune ………………….……………………………..  

 In servizio (a tempo determinato) presso …………………………………………………………... 

Comune …………………..……………………………..  

□  Non occupato (in caso che l’interessato non svolga alcuna occupazione) 

 

D I C H I A R A  

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00, consapevole delle responsabilità amministrative e penali derivanti 

da dichiarazioni non rispondenti al vero: (cancellare le voci che non interessano la propria posizione)  

□  di essere disponibile ad accettare l’incarico di DSGA presso codesta istituzione scolastica 

□  di essere stato immesso in ruolo dall’anno scolastico ………………… 

□  di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

□  laurea specialistica in giurisprudenza 

□  laurea specialistica in scienze politiche sociali e amministrative 
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□  Laurea specialistica in economia e commercio 

 

□ Di aver svolto servizio nel profilo di DSGA:  

dal……………. al………………… presso…………………………………………….  

dal……………. al………………… presso…………………………………………….  

dal……………. al………………… presso…………………………………………….  

 

□  di essere inserito nelle graduatorie di merito del concorso indetto con DDG n. 2015 del 20/12/2018, 

prioritariamente dello stesso USR e, in subordine, di altro USR (……………………….) 

□  di essere inserito nelle graduatorie di istituto della provincia di  ……………………. con il profilo di assistente 

amministrativo 

DICHIARA ALTRESI’  

□  di non aver rifiutato l’incarico di sostituzione del D.S.G.A. all’interno dell’istituzione scolastica di 

titolarità.  

Si allega:  

Copia del documento di riconoscimento 

 

Data         FIRMA …………………………………… 


