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Al Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola 
Ufficio Rapporto di lavoro e mobilità del personale della scuola – TRENTO

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI 
presentata per l’anno scolastico 2021/2022

DICHIARAZIONE CERTIFICAZIONE CLIL

DATI IDENTIFICATIVI DEL DOCENTE:

Cognome e Nome  nato/a a  prov.  il 

titolare presso       prov.  su cl. conc. 

in servizio presso  prov.  su cl. conc. 

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)

CHIEDO DI ESSERE ASSEGNATO ANCHE A CATTEDRE CLIL
nell’ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità annuale sopraindicata,

in quanto in possesso di specifica certificazione come da seguente dichiarazione:



sotto la mia responsabilità DICHIARO
(ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

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. 

DICHIARO INOLTRE

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

conseguito presso    in data  (1)

(1) Sono 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.
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