
DICHIARAZIONE PERSONALE

A Provveditore agli Studi di
_____________________________

La/il sottoscritt… ______________________________________________________ nat… a
_______________________ il ____________ sotto la propria personalità, ai sensi della L. 15/68,
modificata ed integrata dalle leggi n. 127/97, n. 191/98 e DPR 403/98, consapevole delle sanzioni
previste in caso di dichiarazioni mendaci

D I C H I A R A

A) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza:

r di essere coniugat… con il/la sig… _____________________________ nat… a
_______________ il ________________;

r di avere i seguenti figli a carico:

1. _____________________________ nat… a ______________________ il ____________
2. _____________________________ nat… a ______________________ il ____________
3. _____________________________ nat… a ______________________ il ____________
4. _____________________________ nat… a ______________________ il ____________

r Altri titoli di preferenza ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

B) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva:

r _______________________________________________________________________
r _______________________________________________________________________
r _______________________________________________________________________

C) di aver superato le prove di un pubblico concorso per titoli ed esami indetto con
____________________________ del _____________________________ nella provincia/regione
_____________________ con il seguente punteggio;

D) di essere inserita/o nella graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami nella
provincia/regione _____________________________ indetto con _______________________ del
_____________ con punti __________ al posto ___________;

E) di aver superato un concorso riservato per il conseguimento dell’idoneità/abilitazione per
l’insegnamento nella scuola _________________________ per la classe di concorso



_______________________ indetto nella provincia/regione _____________________ ai sensi
________________ con punti _______________;

F) di aver presentato domanda, nei termini prescritti ed avendone titolo, di partecipazione alla
sessione riservata di esami (L. 124/99) indetta ai sensi:

r dell’O.M. n. 153/99
r dell’O.M. n. 33/2000
per il seguente posto/classe di concorso ____________________________ nella provincia di

_____________________________
r che il corso relativo non è ancora stato attivato/non è ancora terminato
r si riserva, pertanto, di inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti

dell’esame di idoneità/abilitazione la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo con il
relativo punteggio;

G) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:
r _______________________________________________________________________
r _______________________________________________________________________
r _______________________________________________________________________
r _______________________________________________________________________
r _______________________________________________________________________

In fede.

____________________________, lì ________________________

                                                                                                                    Firma

_________________________________
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