
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(ai sensi dell’art. 46, D.P.R 445 del 28 dicembre 2 009)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a ________________________ (____) 

il  ___/___/____ C.F. _________________________e residente in ________________________________ (____) 

in via ______________________________________________________________ n. ________,

consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere che sono previste dagli articoli 75 
e 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, dotto la propria personale responsabilità

DICHIARA:

di voler partecipare al ricorso per:     □□□□ Scuola dell’Infanzia posto comune  ;    □□□□ Scuola dell’Infanzia sostegno 

      □      □      □      □ Scuola Primaria posto comune       ;    □□□□ Scuola Primaria sostegno

di essere In possesso del/i seguente/i titolo/i di studio  di studio valido/i per l’accesso all’insegnamento nella/e 
classe/i di concorso richiesta/e: 

Titolo di studio _____________________________________________________   conseguito il _____________ 

presso Istituto __________________________________________________________prov. (____)

Titolo di studio _____________________________________________________   conseguito il _____________ 

presso Istituto __________________________________________________________prov. (____)

DICHIARA ALTRESI':

□□□□  1  di essere un docente che per almeno due anni, negli ultimi otto anni, ha prestato - sulla materia o sul 
sostegno - servizio nello stesso grado in cui ricorre, presso le scuole paritarie, e specificamente nei seguenti anni 
scolastici (specificare a.s., tipo di servizio, Istituto di servizio, provincia)

___________________________________________________________________________________________
     
___________________________________________________________________________________________

□□□□  2  di  essere un docente che per almeno due anni, negli ultimi otto anni, ha prestato - sulla materia o sul 
sostegno – servizio nello stesso grado e/o in grado diverso da quello in cui ricorre,  presso scuole statali  e/o 
paritarie, e specificamente nei seguenti anni scolastici  (specificare a.s., tipo di servizio, Istituto di servizio, provincia)

___________________________________________________________________________________________
     
___________________________________________________________________________________________

□□□□  3 di essere un docente che per almeno due anni, negli ultimi otto anni, ha prestato servizio come docente 
IRC, con servizio prestato come insegnante di religione cattolica per il computo dei due anni utili per l’accesso al 
concorso riservato 2018 per la scuola primaria, specificamente nei seguenti anni scolatici  (specificare a.s., tipo di  
servizio, Istituto di servizio, provincia)

___________________________________________________________________________________________
     
___________________________________________________________________________________________

□□□□ 4 di essere un docente sprovvisto dei due anni di servizio.
                                                                           

Luogo e data _____________________________      Firma ___________________________________


