
                                                                                      
 

 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Direzione Generale 

 

DICHIARAZIONE di INCOMPATIBILITA’ e INCONFERIBILITA’ ai sensi del D.D. n. 23 

del 5/1/2022 - Disposizioni modificative al decreto 21.4.2020 n.499, recante “Concorso 

ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti 

comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, ai sensi dell’art.59, 

comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 

23 luglio 2021, n.106. 

 

____ sottoscritt___________________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________________________il    _________________________ 

in servizio _______________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

nominat__con d.d.g. n. _____ del _________________  Presidente/Componente/Segretario (1) del 

Comitato di  Vigilanza per lo svolgimento della prova scritta relativa al concorso in parola per 
la scuola ________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

Sotto la propria responsabilità: 

- di aver preso visione dell’elenco dei candidati iscritti al concorso succitato e di non avere 

relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più 

candidati; 

- di non avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali 

sia stata formalmente iniziata l'azione penale; 

- di non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei 

rispettivi ordinamenti; 

- di non essere incorso nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti; 

-  di non essere componente dell'organo di direzione politica dell’amministrazione, non 

   ricoprire cariche politiche e non essere rappresentante sindacale, anche presso le RSU, 

o designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 

professionali  ; né esserlo stato nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;

      -      

      -   di non aver svolto o svolgere, a partire da un anno antecedente alla data di indizione 

  del concorso in questione, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il     

    reclutamento di personale docente; 

- di non essere stato destituito o licenziato dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni 

di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata; 

- di non trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano comunque 

incompatibile o inopportuna la partecipazione alla procedura concorsuale. 

 

In fede 

Bari,           ________________________ 

 

Note: (1) Barrare le funzioni non ricoperte. 
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