
 

Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola  

Ufficio concorsi e assunzioni del personale della scuola 

via Giuseppe Gilli, 3 

38121 TRENTO 

          serv.perscuola@pec.provincia.tn.it 

 

Oggetto: richiesta certificato di abilitazione. 
 

 

Il/La sottoscritt…  …………………………………………………………………………………..………….. 

nat…  il …………………..  a ………………………………..……………………..…….…  prov. ………….. 

essendo in possesso del diploma di laurea
(1)

 conseguito presso 

……………………………………………………………………………………………...…………………… 

e avendo partecipato con esito positivo alla/al procedura abilitante/concorso indetta/o con 
(2) 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

per la classe di concorso/ambito disciplinare …………………………………...………. in codesta provincia, 

CHIEDE 

il rilascio del certificato di abilitazione in 
(3)

 ……………………………………. 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere/non essere 
(4)

 in possesso di altra abilitazione conseguita 

precedentemente 
(5)

 ………………………………………..……… valida per la medesima classe di concorso. 

Allega alla presente richiesta: 

1. ricevuta originale del versamento “una tantum” per tassa di abilitazione di € ………….. sul c.c.p. n. 

……………………………. o tramite PagoPA, intestato a 
(6) 

……………………………………………... 

2. (eventualmente) n. ……….. marche da bollo da € 16.00. 

Il/La sottoscritt…: 

       ritirerà personalmente o a mezzo di incaricato munito di delega il documento richiesto; 

 

oppure 

       chiede che il documento richiesto venga spedito al seguente indirizzo: …………………………...……… 

       ………………………………………………………………………………………………...……………. 

 

 

________________________ 
                          (luogo e data) 

         ___________________________ 
           (firma) 
 

 

-------------------------------------- 
(1) Ovvero di ISEF, di Accademia di Belle Arti o di Conservatorio di Musica. 
(2) Fra i seguenti decreti, O.M. o D.G.P. indicare quello/a che interessa cioè quello/a che ha indetto il concorso ordinario o la sessione riservata cui 

l’aspirante ha partecipato: concorso ordinario a cattedre bandito con DM 04.09.1982 – II grado; concorso ordinario a cattedre bandito con DP 

30.10.1982 – scuola media; concorso ordinario a cattedre bandito con DM 29.12.1984 – II grado; concorso ordinario a cattedre bandito con DP 

12.02.1985 – scuola media; sessione riservata bandita con OM 99/1989 – media non statale; sessione riservata bandita con OM 394/1989 – 

media statale; sessione riservata bandita con OM 395/1989 – II grado statale; sessione riservata bandita con OM 100/1990 – II grado non statale; 

concorso ordinario a cattedre bandito con DM 23.03.1990 – I e II grado; concorso ordinario a cattedre bandito con DGP 3162/1999; concorso 

ordinario a cattedre bandito con DGP 3163/1999 (ambiti disciplinari); sessione riservata bandita con DGP 6385/1999; sessione riservata bandita 

con DGP 1210/2000; sessione riservata bandita con DGP 457/2001; corsi speciali abilitanti banditi con DGP 460/2005 (DM 21/2005); corsi 

speciali abilitanti banditi con DGP 2633/2005 (DM85/2005); concorso pubblico straordinario bandito con DGP 2146/2012; concorso pubblico 

bandito con DGP 269/2016. 
(3) Specificare se in carta libera o in carta resa legale. Nel caso in cui il certificato venga richiesto in carta resa legale si devono allegare due marche 

da bollo da € 16.00. 
(4) Depennare la parte che non interessa. 
(5) In caso affermativo precisare la data del conseguimento e gli estremi del decreto o dell’O.M. o della D.G.P. dell’indizione del concorso 

ordinario o della sessione riservata di abilitazione. 
(6) Il versamento della tassa è dovuto a favore della Regione nel cui territorio è compresa l’Università o l’ISEF presso cui è stato conseguito il titolo 

di studio. I diplomati del Conservatorio di Musica e dell’Accademia di Belle Arti non sono tenuti a corrispondere tale importo (ad eccezione dei 

diplomati dell’Accademia di Belle Arti di Perugia e di Venezia). 


