
Istruzione primaria e secondaria – Trasferimenti e passaggi                                                                                                                                  ALLEGATO  1

All'Ufficio Rapporto di lavoro e mobilità del personale della scuola - TRENTO

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

NOTE ALLA COMPILAZIONE:

- si valutano solo i titoli posseduti e dichiarati entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità

- la mancata indicazione dei titoli comporta la NON valutazione degli stessi

- qualora l'autocertificazione sia incompleta o comunque imprecisa, i titoli NON SARANNO VALUTATI

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

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 essere di stato civile   (per lo stato di “separato” indicare gli estremi dell'atto del Tribunale): 

- che la persona a cui chiede di ricongiungersi è:

(Cognome e Nome)  nata a (Luogo e provincia)  il 

con la quale ha il seguente rapporto di parentela:  (coniuge*, genitore, figlio/a)

* Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile 

- che il suddetto familiare risiede nel Comune di  con decorrenza anagrafica dal (giorno, mese, anno) *
(* = in mancanza di questa indicazione il punteggio per il ricongiungimento non viene attribuito; la residenza del familiare deve essere anteriore di almeno tre mesi prima della data di scadenza di
presentazione della domanda di mobilità)
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- di avere i seguenti figli minori (indicare anche i figli che hanno compiuto o che compiono 18 anni nel corrente anno solare o figli maggiorenni inabili):

(Cognome e Nome)  nato/a a (Luogo e provincia)  il 

(Cognome e Nome)  nato/a a (Luogo e provincia)  il 

(Cognome e Nome)  nato/a a (Luogo e provincia)  il 

(Cognome e Nome)  nato/a a (Luogo e provincia)  il 

(Cognome e Nome)  nato/a a (Luogo e provincia)  il 

(Cognome e Nome)  nato/a a (Luogo e provincia)  il 

(Cognome e Nome)  nato/a a (Luogo e provincia)  il 

(Cognome e Nome)  nato/a a (Luogo e provincia)  il 

**********

- che il sottoindicato familiare:

(Cognome e Nome)  nato/a a (Luogo e provincia)   il 

con il quale ha il seguente rapporto di parentela: 

fruisce di

 ricovero permanente presso  comune di  (allega certificato della RSA)

 cure continuative presso        comune di      (allega certificato dell'Ente 

ospedaliero, dell’ASL o dell'APSS  da cui risulti la necessità e periodicità di cure mediche continuative)

Dichiara altresì

- che il suddetto familiare può essere assistito solo nel predetto comune, richiesto per trasferimento
- che nella propria sede di titolarità non esiste un Istituto di cura presso il quale il familiare può essere assistito.

**********
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DICHIARA inoltre

CONCORSI E ABILITAZIONI
(barrare e compilare   tutte    le caselle necessarie, pena la mancata valutazione dei titoli)  

di aver superato:

un PUBBLICO CONCORSO ORDINARIO PER ESAMI E TITOLI:

 concorso magistrale indetto con OM  DM  DDG  DGP  n°  in data  provincia 

 concorso per l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola primaria indetto con D.G.P. di Trento n°  in data 

 concorso a cattedre  indetto con OM  DM  DDG  DGP  n° in data  provincia  classe concorso * 

e di essere incluso nella relativa graduatoria di merito

(sono esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione ai concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento
dell'abilitazione, nonché i concorsi straordinari riservati per titoli e i concorsi indetti per la scuola dell'infanzia)

ULTERIORI CONCORSI ORDINARI / RISERVATI
(DA INDICARE ESCLUSIVAMENTE DAI DOCENTI RICHIEDENTI IL PASSAGGIO DI CATTEDRA / RUOLO)

di aver superato:

PUBBLICI CONCORSI ORDINARI PER ESAMI E TITOLI: (diversi da quello sopraindicato)

 concorso magistrale indetto con OM  DM  DDG  DGP  n° in data  provincia 

 concorso magistrale indetto con OM  DM  DDG  DGP  n°  in data  provincia 

 concorso a cattedre indetto con OM  DM  DDG  DGP  n°  in data  provincia  classe/i concorso* 

 concorso a cattedre indetto con OM  DM  DDG  DGP  n° in data  provincia  classe/i concorso* 

* indicare il codice della classe di concorso specifica del bando di concorso superato -  nel caso di concorsi per Ambiti disciplinari, indicare TUTTE le classi di concorso
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PUBBLICI CONCORSI RISERVATI: (valgono come titolo per l'accesso al ruolo / classe di concorso richiesta per passaggio)

 concorso magistrale indetto con OM  DM  DDG  DGP  n°  in data  provincia 

 concorso a cattedre indetto con OM  DM  DDG  DGP  n°  in data  provincia  classe/i concorso* 

 concorso a cattedre indetto con OM  DM  DDG  DGP  n° in data  provincia  classe/i concorso* 

* indicare il codice della classe di concorso specifica del bando di concorso superato -  nel caso di concorsi per Ambiti disciplinari, indicare TUTTE le classi di concorso

ABILITAZIONI
da indicare esclusivamente dai docenti richiedenti il passaggio di cattedra / ruolo

le abilitazioni conseguite mediante concorso vanno indicate nella sezione dei concorsi

di essere in possesso dell'abilitazione: (§: indicare se conseguita con SSIS/TFA/PAS/COBASLID/CSA:Corsi speciali abilitanti/DDM:dipl. Didattica della Musica/ecc)

§  per la cl. di concorso *  conseguita presso  provincia  in data 

§  per la cl. di concorso *  conseguita presso  provincia  in data 

§  per la cl. di concorso *  conseguita presso  provincia  in data 

* indicare il codice della classe di concorso specifica al momento del conseguimento del titolo

TITOLI

TITOLO DI STUDIO   ATTUALMENTE   NECESSARIO PER L'ACCESSO AL RUOLO DI APPARTENENZA  : (non valutabile per il punteggio)

 diploma di  conseguito presso  provincia  in data 

 laurea in  conseguita presso  provincia  in data 
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di aver conseguito i seguenti  ULTERIORI TITOLI DI STUDIO: (valutabili per il punteggio - per i docenti aspiranti al passaggio ruolo/cattedra, il diploma di
laurea è valutabile solo se costituisce ulteriore laurea rispetto a quella necessaria per il passaggio medesimo – la laurea triennale o di 1° livello che consente l'accesso alla
laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime. Analogamente il diploma accademico di 2° livello non dà diritto ad
avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di 1° livello o al diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica; il diploma di laurea in scienze
motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma ISEF; il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo
richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza; il diploma di laurea in didattica della musica, se titolo abilitante, non si valuta ai docenti titolari nelle classi di concorso A029
(exA031) - A030 (exA032) – A056 (exA077)

  diploma di laurea: 1° livello/breve  quadriennale  specialistica   -  classe di laurea 

in  conseguito presso  provincia  in data 

  diploma di laurea: 1° livello/breve  quadriennale  specialistica   -  classe di laurea 

in  conseguito presso  provincia  in data 

  diploma di laurea: 1° livello/breve  quadriennale  specialistica   -  classe di laurea 

in  conseguito presso  provincia  in data 

-  diploma universitario  accademico di 1° livello  accademico di 2° livello  

in  conseguito presso  provincia  in data 

-  diploma universitario  accademico di 1° livello  accademico di 2° livello  

in  conseguito presso  provincia  in data 

  diploma Accademia di belle arti

in  conseguito presso  provincia  in data 

  diploma Conservatorio di musica

in  conseguito presso  provincia  in data 

in  conseguito presso  provincia  in data 

in  conseguito presso  provincia  in data 
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DIPLOMA/I DI SPECIALIZZAZIONE o PERFEZIONAMENTO di durata non inferiore a 2 anni:  (con esami specifici per ogni materia e un esame finale,
conseguito/i in corsi post-universitari previsti dagli statuti o dal D.P.R.162/82, o dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8)  ovvero dal decreto n. 509/99, attivati da Università statali,
libere, istituti universitari statali/pareggiati, da amministrazioni pubbliche (con equipollenza), nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o delle discipline attualmente insegnate
dal docente)

-  diploma di specializzazione biennale    diploma di perfezionamento biennale  

in  conseguito presso  in data  voto finale 

-  diploma di specializzazione biennale    diploma di perfezionamento biennale  

in  conseguito presso  in data  voto finale 

-  diploma di specializzazione biennale    diploma di perfezionamento biennale  

in  conseguito presso  in data  voto finale 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO o MASTER DI 1° o 2° LIVELLO di durata non inferiore a 1 anno: (previsti dagli statuti o dal D.P.R. 162/82, dalla legge n.
341/90 (artt. 4,6,8) dal decreto n. 509/99, attivati da Università statali, libere, istituti universitari statali/ pareggiati,  nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o delle discipline
attualmente insegnate dal docente)
(riportare le ore totali e i CFU solo per i corsi e i master tenuti dall'anno acc. 2005/06, che dovranno comprendere 1500 ore di impegno, 60 CFU e un esame finale)

-  corso di perfezionamento        master di 1° livello           master di 2° livello      
in  attivato da  a.a.  voto finale  ore totali CFU 

-  corso di perfezionamento        master di 1° livello           master di 2° livello      
in  attivato da  a.a.  voto finale  ore totali CFU 

-  corso di perfezionamento        master di 1° livello           master di 2° livello      
in  attivato da  a.a.  voto finale  ore totali CFU 

-  corso di perfezionamento        master di 1° livello           master di 2° livello      
in  attivato da  a.a.  voto finale  ore totali CFU 

-  corso di perfezionamento        master di 1° livello           master di 2° livello      
in  attivato da  a.a.  voto finale  ore totali CFU 
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DOTTORATO DI RICERCA

  dottorato di ricerca in  

conseguito presso  provincia  in data 

ESAMI
di aver partecipato:
AI  NUOVI  ESAMI  DI  STATO:  (esami  di  maturità  scuole  superiorI) in  qualità  di  presidente  di  commissione o  componente  esterno/interno,
(compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che ha sostenuto l’esame) negli anni:

 1998/99, nella sede scolastica  provincia  in qualità di 

 1999/00, nella sede scolastica  provincia  in qualità di 

 2000/01, nella sede scolastica  provincia  in qualità di 

ALTRE SPECIALIZZAZIONI:
(NON VALUTABILI: per l'accesso a posti specifici)

di essere in possesso del TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE

  per l'insegnamento agli alunni disabili – tipo titolo 

per l'ordine di scuola materna        primaria           secondaria    

conseguito presso  provincia  in data 

  per l'insegnamento in classi a indirizzo didattico differenziato (“Montessori”)

conseguito presso  provincia  in data 
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C.L.I.L.

di aver conseguito la seguente certificazione CLIL:

CLIL con certificato di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al D.D. n. 6
del 16/4/2012, rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. del 30/9/2011:

Università di  lingua  a.a.  voto finale 

CLIL con attestazione di frequenza del Corso di Metodologia presso:

Università di  lingua  a.a.  voto finale 

e di avere una competenza B2 non certificata

CLIL con attestazione di frequenza del Corso di Metodologia presso:

IPRASE DI TRENTO – in lingua  a.s.  (1) 

(1) a frequenza del corso di Metodologia CLIL presso l'IPRASE, unitamente alla certificazione linguistica di Livello C1 per i docenti di scuola secondaria di II grado e di
Livello B2 per i docenti del I grado e della scuola primaria, dà diritto all'attribuzione di 1 punto; la sola partecipazione al Corso dà diritto a 0,5 punti)

DICHIARA INOLTRE

di essere in possesso di certificazione di Livello  del QCER o CEFR – tipo titolo  

conseguito presso    in data  (1) (2)

(1) a frequenza del corso di Metodologia CLIL presso l'IPRASE, unitamente alla certificazione linguistica di Livello C1 per i docenti di scuola secondaria di II grado e di
Livello B2 per i docenti del I grado e della scuola primaria, dà diritto all'attribuzione di 1 punto; la sola partecipazione al Corso dà diritto a 0,5 punti)

(2) Saranno considerate valide le certificazioni linguistiche rilasciate da un ente certificatore rientrante nelle reti di soggetti che operano nell'ambito della certificazione
della conoscenza delle specifiche lingue straniere, accreditati a livello internazionale e previsti dai decreti ministeriali n. 3889 del 7 marzo 2012 e n. 787 del 22 luglio
2015, in grado di rilasciare certificazioni riconosciute che si riferiscano ai livelli di competenza indicati nel QCER;

LA SOLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA NON DA' PUNTEGGIO
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(SOLO PER DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA)

di aver frequentato

IL CORSO DI AGGIORNAMENTO-FORMAZIONE LINGUISTICA E GLOTTODIDATTICA: 

nell'anno   (solo corsi IPRASE/IRRSAE svolti tra gli anni '90 e '96) nella provincia di  per complessive  ore

di essere in possesso del

TITOLO PER IL TRASFERIMENTO RICHIESTO SU POSTI DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA PRIMARIA:

  lingua tedesca: tipo titolo *  conseguito presso  in data 

  lingua inglese:  tipo titolo *  conseguito presso  in data 

(*) per la Laurea in Scienze della Formazione primaria specificare e barrare:

   unitamente al possesso di certificazione di Livello B2 come sopra dichiarato (vedi riquadro CLIL)

   con idoneità ottenuta in relazione allo specifico corso di studi nell'ambito della Laurea in Scienze della Formazione primaria

*************

 Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento U.E. n. 679 del 2016

(n.b.: l'informativa deve essere sottoscritta, scannerizzata e allegata alla domanda di mobilità in formato .pdf)

*************

ISTRUZIONI PER IL SALVATAGGIO DELLA MODULISTICA COMPILATA:
Dopo aver compilato il modulo, salvarlo nel proprio pc e utilizzare successivamente la stampante virtuale 'PDFCreator' per creare un file non più modificabile, 
da inoltrare all'amministrazione.
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