
DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 2 L. 04/01/1968 n. 15, art. 3 L. 127/97, D.P.R. n. 403/98 e art. 15 L. 12/11/2011 n. 183)  
(COMPILARE SOLO LE PARTI CHE INTERESSANO)  

=========================  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ ai sensi delle 
disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art.15 
della Legge n. 3 del 16/1/03,  

DICHIARA 
 

ai fini dell’attribuzione dei punteggi e per beneficiare delle specifiche disposizioni previsti dal CCNI 

e dall’OM relativi alla mobilità i seguenti titoli: 

TITOLI GENERALI 
 

DICHIARAZIONE SUPERAMENTO DI PUBBLICO CONCORSO ORDINARIO/I PER 

ESAMI E TITOLI. 

• Di aver superato il seguente concorso pubblico ordinario per esami e titoli: per l’accesso al ruolo 

di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza. 

 
 Ordine di scuola  
per la sec. materia)  

Classe di 
concorso  

Bandito ai sensi 
OM/DM/DDG  

presso  voto  

     

 (Per i trasferimenti si valuta un solo concorso pubblico ordinario per esami e titoli) 

DICHIARAZIONE ULTERIORI CONCORSI PUBBLICI ORDINARI PER ESAMI E TITOLI. 

A1. Di aver superato/i il/i seguente/i ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli pari o 

superiori a quello di appartenenza e diversi da quello del punto A. 

 
 Ordine di scuola  
per la sec. (materia)  

Classe di 
concorso  

Bandito ai 
sensi 
OM/DM/DDG  

presso  voto  

     

     
(l’ulteriore concorso ordinario dà punteggio solo per la mobilità professionale) 

DICHIARAZIONE DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE (Conseguito in corsi post-laurea) 

B. Di aver conseguito il diploma di specializzazione in ___________________________________ 

presso _____________________________________________ in data _______________ 

(È valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE DI ALTRO TITOLO DI STUDIO OLTRE QUELLO ATTUALMENTE 

NECESSARIO: 

C. Di essere in possesso del seguente diploma Universitario _______________________________ 

conseguito presso ____________________________ in data _______________ 

E. Di essere in possesso del seguente diploma di laurea (durata almeno quadriennale) 

____________________________________________________________________ conseguito 

presso _____________________________________ in data _______________ 

DICHIARAZIONE CORSO DI PERFEZIONAMENTO (di durata non inferiore ad un anno) / MASTER 

DI 1 o 2 LIVELLO. 

(nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente) 

• di aver frequentato: 

• corso di perfezionamento: _____________________________________________ conseguito 

il _______________ con voto _______________ presso 

__________________________________ con 1500 ore e 60 CFU e esame finale.* 

• corso di perfezionamento: _____________________________________________ conseguito 

il _______________ con voto _______________ presso 

__________________________________ con 1500 ore e 60 CFU e esame finale.* 

• corso di perfezionamento: _____________________________________________ conseguito 

il _______________ con voto _______________ presso 

__________________________________ con 1500 ore e 60 CFU e esame finale.* 

• Master di I e II livello: _______________ conseguito il _______________ con voto _____ 

presso ___________________________________ con 1500 ore e 60 CFU e esame finale* 

• Master di I e II livello: _______________ conseguito il _______________ con voto _____ 

presso ___________________________________ con 1500 ore e 60 CFU e esame finale* 

• Master di I e II livello: _______________ conseguito il _______________ con voto _____ 

presso ___________________________________ con 1500 ore e 60 CFU e esame finale* 

(È valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) 

*Dichiarazione obbligatoria dall’anno accademico 2005/2006 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE “DOTTORATO DI RICERCA”. 

• Di aver conseguito in data _______________ il titolo di “Dottorato di Ricerca “ in 

_________________________________ presso __________________________________ 
(Si valuta un solo titolo) 

 

 

DICHIARAZIONE DI FREQUENZA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE LINGUISTICA E 

GLOTTODIDATTICA (solo per la scuola primaria) 

• Di aver frequentato il corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica presso 

______________________________________ in data _____________ 

 

DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE ESAME DI STATO. 

• Di aver partecipato ai nuovi esami di stato in qualità di: 

_________________________________________________________________________ 
(presidente di commissione, componente interno/esterno di commissione) nei seguenti anni scolastici: 

 

a. 1998/1999 presso ________________________________________________________ 

b. 1999/2000 presso ________________________________________________________ 

c. 2000/2001 presso ________________________________________________________ 

 

• DICHIARAZIONE CLIL-CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA 

NON LINGUISTICA IN LINGUA STRANIERA 

Di essere in possesso di certificato CLIL rilasciato dalla seguente struttura Universitaria: 

 

• DICHIARAZIONE CLIL PER I DOCENTI NON IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DI LIV. C1 

Di essere in possesso di un attestato di frequenza al corso di perfezionamento rilasciato dalla 

seguente struttura Universitaria: 

_________________________________________________________________ 
I titoli relativi alle lettere B),C),D),E),F),G),H),I),L) anche cumulabili tra di loro sono valutati fina ad un massimo di punti 10) 

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI PER PASSAGGIO DI RUOLO/CATTEDRA 
 

Di aver superato il periodo di prova nell’a.s. ________________ per il seguente ordine di scuola:  
Infanzia Primaria Secondaria. (classe di concorso) ______________________________________  
- di aver conseguito: diploma Magistrale laurea in: ____________________________________, 
presso _________________________________________ in data ________________  
- di aver conseguito la/le seguente/i abilitazione/i:  

Ordine di scuola 
per la sec. 
(materia)  

Classe di concorso  Bandito ai sensi 
OM/DM/DDG  

presso  voto 

     

 
(Indicare quelle non dichiarate nelle lettere A e A1 concorsi pubblici ordinari per esami e titoli)  

 

 

 

 



DICHIARAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA UTILIZZATI NELLE 
ATTIVITA’ DI TIROCINIO AI FINI DEL PASSAGGIO DI RUOLO NELLA SCUOLA DI II GRADO 
di essere stato/a utilizzato/a nel corrente anno scolastico ovvero nei seguenti anni scolastici 
_____________________________________ nelle attività di tirocinio negli Istituti Magistrali e 
le Scuole Magistrali statali presso 
___________________________________________________________________  
 
DICHIARAZIONE PER PRECEDENZA NEI PASSAGGI AD ALTRA CLASSE DI CONCORSO:  
- di essere utilizzato/a nel corrente a.s. _______________ per l’insegnamento di 
___________________________________( cl. Concorso _______________) per la quale è in 
possesso della prescritta abilitazione presso :_______________  
- di appartenere a classe di corso soppressa ________________________________;  
- di appartenere a classe di concorso in esubero _____________________________.  
 
CREDITI PROFESSIONALI: 
di aver prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il 
PASSAGGIO i seguenti anni: ( valido con periodo di servizio non inferiore a 180 gg.)  
• a.s. ________ presso __________________________________ Cl. Concorso ______________ 
 • a.s. ________ presso __________________________________ Cl. Concorso ______________  
• a.s. ________ presso __________________________________ Cl. Concorso ______________ 

 

 

ALTRE DICHIARAZIONI 
 

DICHIARAZIONE TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO (per trasferimento/mobilità professionale sul 

sostegno per l’attribuzione del RADDOPPIO del punteggio per il servizio prestato in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno) 

 

di essere in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno (monovalente /polivalente): 

___________________________________ per l’insegnamento su posti di sostegno nell’ordine 

della scuola (infanzia/primaria/ secondaria ) : ___________________________________ 

conseguita nell’a.s._________ presso ____________________________________________ ai 

sensi ___________________________________ ( specificare se conseguito ai sensi art. 325 DLvo 

n 297/1994 o D.P.R. n 970/1975 o altra disposizione) 

 

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA PRIORITA’ SUI CORSI PER ADULTI/STRUTTURE 

OSPEDALIERE/ISTITUZIONI PENITENZIARIE (almeno tre anni di servizio). 

ai fini dell’attribuzione della priorità sui posti di ___________________________________ di 

essere stato/a in servizio sui medesimi nei seguenti anni scol. ______________________________ 

presso __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONI ULTERIORI - SCUOLA PRIMARIA – posto lingua 
 

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LA LINGUA STRANIERA INGLESE (scuola 

primaria) 

di essere in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, conseguita presso 

_________________________________________ il _______________ con voto ______; 

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LA LINGUA STRANIERA (scuola primaria) 

• di essere in possesso di laurea in lingua e letteratura straniera 

_____________________________ (specificare quale), conseguita presso 

_________________________________________ il _______________ con voto ______; 

ovvero 

• di aver sostenuto l’esame finale di lingua straniera ___________________________________ 

(specificare quale) nel concorso ordinario per la scuola elementare indetto con 

_____________________________________ (cancellare la voce che non interessa), conseguito 

presso ____________________________________________________ con voto 

______________; 

• di aver prestato servizio per almeno 5 anni all’estero, con collocamento fuori ruolo, 

relativamente all’area linguistica 

_________________________________________________________________ presso 

__________________________________________________________________________; 

• di aver superato la seguente sessione riservata per il conseguimento dell’idoneità nella scuola 

elementare con superamento della prova di lingua inglese 

________________________________ presso 

____________________________________________________ in data _______________; 

• di aver frequentato il corso di formazione linguistica metodologica in servizio autorizzata dal 

ministero 

presso ____________________________________________________ in data _______________; 

ALTRO: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

___________________________________     F.to _______________________________________ 

                     (Luogo e data) 
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