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DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA COME
SPECIALIZZATO O SPECIALISTA  NELLA SCUOLA PRIMARIA

Il/la sottoscritto/a  nato/a a  prov.  il 

docente titolare presso  su tipo di posto 

in servizio          presso  su tipo di posto 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, 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 D.P.R.  28/12/2000, n. 445),

dichiara sotto la propria responsabilità,

di avere un'anzianità di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità (dall’a.s. 1992/93 all’a.s. 1997/98), per almeno un triennio, come:       (barrare le caselle)

 SPECIALIZZATO nella lingua straniera per un numero di anni  *

     e precisamente dall'a.s.  all'a.s.  

 SPECIALISTA      nella lingua straniera per un numero di anni  *

     e precisamente dall'a.s.  all'a.s.  

* riportare il numero degli anni, che dev’essere uguale o maggiore di 3, nell'apposito riquadro della casella del modulo-domanda per la scuola primaria - VIENE 
VALUTATO SOLO UN TRIENNIO

**********

Dichiaro di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che: 1) i dati da me forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ho presentato la documentazione; 2) il trattamento sarà effettuato
con supporto cartaceo e/o informatico; 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di mio interesse; 4) titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento; 5) responsabile del trattamento è il Dirigente di Struttura;
6) in ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 196/2003.
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