
DICHIARAZIONE CONSEGUIMENTO TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO
AI FINI DELL’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA UNIFICATA

EX ART. 21 L.P.  27 Dicembre 2021

Spett.le
Servizio per il reclutamento e la gestione del 
personale della scuola
Via Gilli, 3  - 38121 Trento

e-mail: serv.perscuola@pec.provincia.tn.it
fax 0461497287

Il/la sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a …………………………………

il……………………………………….

- inserito nelle graduatorie di istituto della provincia di Trento – triennio 2021/2024

□  scuola primaria - fascia 2

□ scuola secondaria di primo grado - classe di concorso ___________    fascia___________

□ scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso ___________fascia __________

- in relazione all’inserimento nella graduatoria unificata per il sostegno, prevista dall’articolo 21 della  

Legge provinciale 27 dicembre 2022, n. 22

-  consapevole  che  il  titolo  di  specializzazione  per  il  sostegno  deve  essere  conseguito  nell’anno 
scolastico 2021/2022 e non oltre il 31 luglio 2022;

- consapevole inoltre della responsabilità penale in cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 445/2000 in  
caso di dichiarazioni mendaci o comunque non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 47 del medesimo  
decreto,

DICHIARA

□ di aver conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno nell’anno scolastico 2021/2022 in

 data ________________presso _______________________________________________________

con la votazione____________________;

□ che il titolo di specializzazione per il sostegno è in corso di conseguimento presso

 _________________________________________________________________________________

e che si impegnerà a sciogliere tale riserva non appena conseguirà il titolo.
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DICHIARA INOLTRE

□ di aver svolto tre (3) anni di servizio nell’ordine e grado di scuola per il quale chiede l’inclusione, 
anche non consecutivi, nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della provincia 
di  Trento  e  statali,  dall’anno  scolastico  2012/2013  all’anno  scolastico  2021/2022,  di  cui 
un’annualità su posto di sostegno.

N.B. 
-  Il servizio svolto  nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della provincia di Trento 
sarà acquisito e verificato d’ufficio;
- Il  servizio reso nelle  istituzioni scolastiche statali (ovvero in altra regione/provincia italiana)  dovrà 
essere autocertificato nella parte sottostante:

1.
a.s. ________/_________ dal______________al______________totale giorni_____________

presso ______________________________________________________________________

classe di concorso e posto su cui è stato reso il servizio________________________________

2.
a.s. ________/_________ dal______________al______________totale giorni______________

presso _______________________________________________________________________

classe di concorso e posto su cui è stato reso il servizio_________________________________

3.
a.s. ________/_________ dal______________al______________totale giorni______________

presso _______________________________________________________________________

classe di concorso e posto su cui è stato reso il servizio_________________________________

Data, ____________________                   Firma  _____________________________________

(alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento d’identità in corso di 
validità del dichiarante.)


