
AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, 

PER ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI COMPLESSIVE N. 2 UNITÀ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE, A 

TEMPO INDETERMINATO, DA INQUADRARE NELL’AREA FUNZIONALE III, POSIZIONE ECONOMICA 

F1, PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO–GIURIDICO–CONTABILE, 

ESPERTO IN LINGUA SLOVENA, DA ASSUMERSI NEL RUOLO DEL PERSONALE DEL MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE, PER L’UFFICIO SPECIALE (ISTRUZIONE IN LINGUA SLOVENA E BILINGUE SLOVENO 

ITALIANO) DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA, APPROVATO CON 

DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO AOODGRUF N. 1898 DELL’11 OTTOBRE 2021, PUBBLICATO NELLA 

GAZZETTA UFFICIALE, 4^ SERIE SPECIALE “CONCORSI ED ESAMI” N. 81 DEL 12 OTTOBRE 2021 

 

Il/la Sottoscritto/a   ____________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________ ( ______) il ______________________ 

residente a _________________________________________________________________, 

documento di identità n.  _______________________________________ rilasciato da 

___________________________________________________________, il _____________________ , 

consapevole delle conseguenze penali previste dalla legge qualora siano rese dichiarazioni mendaci, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

o di aver preso visione del Piano Operativo Specifico, del protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

pubblici e di tutte le misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Friuli Venezia Giulia sul proprio sito web (http://usrfvg.gov.it) e di adottare, 

durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del 

contagio da COVID-19; 

o di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o 

al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione, previste come misure di prevenzione 

dalla diffusione del contagio da COVID-19, ai sensi della normativa vigente; 

o di non essere affetto/a da uno o più dei seguenti sintomi riconducibili al COVID-19: 

• temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

• difficoltà respiratoria di recente comparsa; 

• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

• mal di gola; 

o nel caso di essere stato positivo asintomatico al COVID-19: 

• di aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, 

al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo. 

o nel caso di contatti stretti con persone positive al COVID-19: 

• di aver osservato un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni dall’ultima esposizione al 

caso; 

• di aver osservato un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test 

antigenico o molecolare negativo, effettuato il decimo giorno. 

http://usrfvg.gov.it/


La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del COVID-19. Essa, unitamente al possesso della Certificazione Verde COVID-19, di cui al 

Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è condizione 

indispensabile per la partecipazione alla procedura concorsuale.  

_________________, li ________________________   

Firma 

_________________________________ 

[la firma viene apposta al momento 

dell’identificazione] 


