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

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

residente in ……………………………………...… prov. …… via …………………………………… n. ….. 

tel. ………….……………… avendo partecipato con esito positivo al/alla (1) 

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

 

CHIEDE 

 
il rilascio del certificato di idoneità in (2) ……………………………………. 

 

(Solo per gli insegnanti tecnico-pratici e per gli insegnanti di arte applicata) 

Fa presente di aver partecipato per la classe di concorso …………………… 

 

Se richiesto in carta resa legale, allega alla presente domanda 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) 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 per la scuola elementare bandito con decreto 30.09.1982; concorso ordinario per la scuola 
elementare bandito con decreto 20.12.1984; concorso ordinario per la scuola secondaria – tabella C bandito con DM 21.03.1990; concorso 
ordinario per la scuola secondaria – tabella D bandito con DM 22.03.1990; concorso ordinario per la scuola elementare bandito con DM 
23.03.1990; concorso riservato per la scuola elementare bandito con OM 92/812 del 05.04.1990; concorso ordinario per la scuola elementare 
bandito con DM 20.10.1994; concorso soli titoli per la scuola elementare bandito con DM 28.03.1996; concorso ordinario per la scuola 
elementare bandito con DGP 3450/1999; sessione riservata di esami per la scuola elementare/secondaria bandita con DGP 6385/1999; sessione 
riservata di esami per la scuola elementare/secondaria bandita con DGP 1210/2000; sessione riservata di esami per la scuola 
elementare/secondaria 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 bandito con DGP 269/2016. 

(2) 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. 


