
MODELLO D) 
Spett.le 
Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola  
Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale della scuola 
Via Gilli n. 3 
38121 TRENTO 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (150 ore) RICHIESTO NELL’A.S. 2020/2021 

(artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
IL sottoscritto/ La sottoscritta 

cognome________________________________ nome ________________________ matr. n. _______________ 

nato/a  a _______________________________________________il _________________________ in servizio 

presso _________________________________________________________________________________________ 

in possesso del titolo di studio  

 
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 

dicembre 2000, n. 445) 

 

d i c h i a r a 
 
□ di aver ottenuto, al termine dell’anno scolastico                 /                presso l’Istituto  

   

 la promozione alla classe superiore o il diploma o attestato di qualifica; 

□ di non aver ottenuto la promozione al termine dell’anno scolastico               /                presso 

l’Istituto   

 ma di aver comunque frequentato per almeno i 2/3 delle giornate di lezione previste; 

□ di non aver ottenuto la promozione al termine dell’anno scolastico               /                presso 

l’Istituto   

 e di non  aver frequentato per almeno i 2/3 delle giornate di lezione previste; 

□ di aver superato nel corso dell’anno scolastico               /                presso la Facoltà di  

   

 dell’Università degli Studi di  

 almeno due esami (prima della riforma universitaria); 

□ di aver conseguito nel corso dell’anno scolastico               /                presso la Facoltà di  

   

 dell’Università degli Studi di  

 almeno 15 crediti (dopo la riforma universitaria); 

□ di non aver conseguito nel corso dell’anno scolastico               /                presso la Facoltà di  

   

 dell’Università degli Studi  



 almeno 15 crediti (dopo la riforma universitaria) o almeno due esami (prima della riforma 

universitaria); 

□ di aver conseguito la Laurea in  

 in data  

□ di aver conseguito nel corso dell’anno scolastico               /                presso la Facoltà di  

   

 dell’Università degli Studi  

 la laurea in   

 e di essere iscritto al primo anno di corso di laurea magistrale in  

   

 

□ di aver ricevuto e preso visione dell’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. n. 679 

del 2016. 

 

 

 

Luogo e data  Firma  

   (firma del dichiarante)* 


