
Modello  dichiarazione  sostitutiva  titoli  generali  (allegato  2  tabella  A lett.  A3)  ai  fini  dei

trasferimenti  a  domanda  e  d’ufficio  del  personale  docente  ed  educativo  (modulo  valido

esclusivamente per i trasferimenti e non per i passaggi) 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a  a    il 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti

falsi, richiamate dall'art. 76 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA

sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46 del  DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 così come

modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.3 e dall'art.15 comma 1 della legge

183/2011 : 

Lett. A Superamento di pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di

appartenenza,  al  momento  della  presentazione  della  domanda,  o  a  ruoli  di  livello  pari  o

superiore a quello di appartenenza

(A)  che  ha  superato  ed è  inserito/a  nella/nelle graduatoria/e di merito del seguente  concorso  
ordinario a  cattedra  per  esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello 
pari o superiore a quello di appartenenza :
 

concorso1  bandito  ai sensi  del  per l'accesso al ruolo

     

classe di concorso  (denominazione 

attuale)     oppure

classe di concorso  (vecchia 

denominazione)

pos. grad  con punti   

nella provincia di   oppure

1 Indicare uno dei concorsi per titoli ed esami



nella regione 

che  è  possesso del/dei  seguente/i  titolo/i: 

Diplomi di specializzazione

B) diploma di specializzazione in   

nell’ambito 

conseguito il  

 ai sensi 

durata anni   esami specifici per ogni materia 

presso la seguente Università oppure presso

 (campo da compilare se ente non presente in 

precedente elenco) 

anno accademico 

CFU  ore complessive  esame finale in data 

(B 2) diploma di specializzazione in   

nell’ambito 

conseguito il  

 ai sensi 

durata anni   esami specifici per ogni materia 

presso la seguente Università oppure presso

  anno accademico 

CFU  ore complessive  esame finale in data 



Diploma universitario (accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma 
Istituto Superiore di Educazione fisica)

(C)  che è in possesso del seguente          in

 (conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per 

l’accesso al ruolo di appartenenza)

conseguito il     presso        

anno accademico 

(C 2)  che è in possesso del seguente          in

 (conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per 

l’accesso al ruolo di appartenenza)

conseguito il     

presso    oppure

presso   

anno accademico 

(C 3)  che è in possesso del seguente          in

 (conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per 

l’accesso al ruolo di appartenenza)

conseguito il     presso        

anno accademico 

Corso di perfezionamento o master di I e II livello

(D 1)  corso di perfezionamento in   conseguito il  anno 

accademico  

ai sensi 

durata   presso la seguente Università 

oppure presso  esami specifici per ogni materia



 anno accademico  CFU  ore complessive

 esame finale in data 

(D 2)  corso di perfezionamento in   conseguito il  anno 

accademico  

ai sensi 

durata   presso la seguente Università 

oppure presso  esami specifici per ogni materia

 anno accademico  CFU  ore complessive

 esame finale in data 

(D 3)  corso di perfezionamento in   conseguito il  anno 

accademico  

ai sensi 

durata   presso la seguente Università 

oppure presso  esami specifici per ogni materia

 anno accademico  CFU  ore complessive

 esame finale in data 

 

(D4) master di   livello in                                                

conseguito il 

ai sensi  

durata presso 

 anno accademico     CFU  ore complessive

 esame finale il 

 

(D5) master di   livello in                                                

conseguito il 

ai sensi  



durata presso 

 anno accademico     CFU  ore complessive

 esame finale il 

(D5) master di   livello in                                                

conseguito il 

ai sensi  

durata presso 

 anno accademico     CFU  ore complessive

 esame finale il 

Diploma di laurea di durata almeno quadriennale

(E)  che  è in  possesso del seguente titolo  

in  

     conseguito il  

presso la seguente Università    oppure 

presso    anno accademico 

 

 (E 2)  che  è in  possesso del seguente titolo  

in  

     conseguito il  

presso la seguente Università    oppure 

presso    anno accademico 

Dottorato di ricerca 

(F)  che è in possesso del titolo di "Dottorato di Ricerca"

conseguito 

presso la seguente Università  oppure                                        

presso 

il     ciclo  ;



  Corso  di  aggiornamento-formazione  linguistica e  glottodidattica

(G)  che  ha  frequentato  il  corso  di  aggiornamento-formazione  linguistica e  glottodidattica  

compreso  nei  piani  attuati  dal  ministero  presso     

 il ( esclusivamente per gli insegnanti  di scuola primaria);

 
Esami di Stato

(H)  che ha  partecipato agli esami di stato conclusivi dei  corsi di studio di scuola superiore di cui 
alla legge 425/97 e al DPR 323/1998:
 
     1) A.S. 1998/1999 in  qualità di presidente/membro interno/membro  esterno
     

     presso

     
     2) A.S. 1999/2000 in  qualità di presidente/membro interno/membro  esterno
     

     presso 

 
     3) A.S. 2000/2001 in  qualità di presidente/membro interno/membro  esterno
     

     presso 

CLIL

(I) di aver conseguito il CLIL Corso di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non 
linguistica in in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 in data

rilasciato dalla struttura universitaria    

in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 co. 3 del D.M. del 30/09/2011. Pertanto dichiara:

Di essere pertanto in possesso di certificazione di livello C1 del QCER 

Di aver frequentato il corso metodologico 

Di aver sostenuto la prova finale in data 

  

L) di essere in possesso di un attestato di frequenza al corso di perfezionamento CLIL



Pertanto dichiara:
Di aver frequentato il corso metodologico 

Di aver sostenuto la prova finale in data 

 

     Data 

Firma________________________
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