
 

 
 

MODULO 
DI 

ESPRESSIONE DI PREFERENZA PER LE PROVINCE E PER LE SEDI 
         
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ (cognome e nome), 

codice fiscale ______________________, nato/a a ______________________, residente a ____________________________, 

in Via/Piazza ___________________________________________________________________________________________, 

indirizzo mail___________________________________________________________________________________________, 

inserito/a nella graduatoria regionale di merito della Regione Veneto, per la procedura di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del 
decreto legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 e bandita con D.D.G. n.1081 del 06 
maggio 2022, 
 
per la classe di concorso B006 – LABORATORIO DI ODONTOTECNICA 
 

DICHIARA  
 

□ di NON voler accettare l’individuazione;  
□    di VOLER ACCETTARE l’individuazione; a tal fine, indica di seguito il proprio ordine di preferenza relativamente alle 
province del Veneto e alle sedi disponibili. 
 
Dichiara altresì di essere consapevole che la rinuncia su una determinata provincia corrisponderà inderogabilmente alla definitiva 
ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili presso tale provincia: pertanto, qualora 
non risultino posti disponibili nelle province accettate, questo comporterà l’impossibilità di essere individuato sulle province alle 
quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tali province.  
Dichiara altresì di aver preso visione dell’Avviso cui il presente modulo è allegato e di accettarne incondizionatamente i contenuti.   
 

ESPRESSIONE DI PREFERENZA PER LE PROVINCE 
 
PADOVA  rinuncia □  accetta □ ordine di preferenza __________________  
ROVIGO  rinuncia □  accetta □ ordine di preferenza __________________  
TREVISO rinuncia □  accetta □ ordine di preferenza __________________  
VENEZIA rinuncia □  accetta □ ordine di preferenza __________________  
VERONA  rinuncia □  accetta □ ordine di preferenza __________________  
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, essendo disponibile una sola sede per provincia, non è prevista l’espressione 
di preferenza per la sede e, di conseguenza neppure la precedenza nella scelta della stessa   
 

Provincia di PADOVA Sedi disponibili 

CODICE Denominazione 
Istituto 

COMUNE Tipologia 
disponibilità 

Dirigenza 

PDIS026002 
 

I.I.S. EUGANEO  
 

ESTE NORMALE PDIS026002 
 

 

Provincia di ROVIGO Sedi disponibili 

CODICE Denominazione 
Istituto 

COMUNE Tipologia 
disponibilità 

Dirigenza 

ROIS00200A 
 

I.I.S. "C. COLOMBO"  ADRIA NORMALE ROIS00200A 

 

Provincia di TREVISO Sedi disponibili 

CODICE Denominazione 
Istituto 

COMUNE Tipologia 
disponibilità 

Dirigenza 

TVIS02300L 
 

I.S. "GIORGI - FERMI" TREVISO NORMALE TVIS02300L 

 

Provincia di VENEZIA Sedi disponibili 

CODICE Denominazione 
Istituto 

COMUNE Tipologia 
disponibilità 

Dirigenza 

VEIS004007 
 

LUIGI LUZZATTI VENEZIA NORMALE VEIS004007 

 

Provincia di VERONA Sedi disponibili 

CODICE Denominazione 
Istituto 

COMUNE Tipologia 
disponibilità 

Dirigente 

VRIS01800R 
 

G. FERRARIS - E. FERMI VERONA NORMALE VRIS01800R 

 
ALLEGA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN FORMATO DIGITALE IN CORSO DI VALIDITA’ 
 
Luogo e data________________________        

Firma del candidato 

_______________________________ 


