All’Amministrazione Istruzione e Formazione
Ufficio Personale Docente
via Amba-Alagi, 10
39100 Bolzano
bildungsverwaltung@provincia.bz.it

Oggetto: Domanda di riconoscimento del servizio preruolo per la carriera - docente di scuola
media o di scuola superiore

Il/La sottoscritto/a _______________________________________, nato/a il ___________________,
a ____________________________, con contratto indeterminato dal _____________ nella classe di
concorso ______________, presso la scuola media/superiore di _____________________________
chiede

□

il riconoscimento dei servizi non di ruolo e/o il servizio militare o il servizio civile
sostitutivo ai fini della carriera ai sensi dell’art. 485 del D.L.vo 16/04/1994, n. 297 e ai sensi
dell’art. 7, comma 2, e ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 03/05/1999, n. 124.

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze
penali di dichiarazioni mendaci:
-

di aver conseguito il titolo di studio valido per l'insegnamento compresi gli esami integrativi
prescritti in data ______________ presso l'Università di ______________________________.
Se quanto sopra corrisponde: l'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero è stata
disposta con decreto dell'Università di _______________________ oppure con decreto del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del ________________.

-

di aver prestato servizio militare di leva o servizio civile dal _________________ al
___________________.

La direzione allega alla presente domanda un certificato di servizio aggiornato.
********************************************************************************************************************
□ il riconoscimento del tirocinio didattico di insegnamento svolto in uno Stato membro
dell’Unione Europea ai fini della carriera ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 28
novembre 2006, n. 68.
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze
penali di dichiarazioni mendaci:
•

di aver conseguito il tirocinio didattico di insegnamento in seguito al corso di laurea per la
formazione degli insegnanti (“Lehramtsstudium”) nell’anno scolastico ____________________
presso ____________________________________________________________ (scuola),

Viene allegato un certificato di servizio che comprende dettagliatamente il periodo
dell’insegnamento svolto, eventuali assenze senz’assegni, tipo dell’insegnamento (ordine e
grado della scuola, materia d’insegnamento), denominazione della scuola.
********************************************************************************************************************

□

il riconoscimento dei servizi non di ruolo prestati in uno Stato membro dell’Unione
Europea ai fini della carriera ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 28 novembre
2006, n. 68.

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze
penali di dichiarazioni mendaci:

-

di aver acquisito la seguente abilitazione all’esercizio professionale in ______________________
(Stato/Regione),

con

la

quale

si

possono

insegnare

le

seguenti

materie:

____________________________________________________________________________
-

che l’attività d’insegnamento è stata prestata in uno Stato membro dell’Unione Europea senza
demerito e in possesso del titolo professionale prescritto nel relativo Stato presso scuole che
corrispondono a scuole statali italiane.

Viene allegato un certificato di servizio che comprende dettagliatamente il periodo
dell’insegnamento svolto, eventuali assenze senz’assegni, tipo dell’insegnamento (ordine e
grado della scuola, materia d’insegnamento), denominazione della scuola.
********************************************************************************************************************
□ il riconoscimento dei servizi non di ruolo prestato in una Provincia del restante territorio
nazionale ai fini della carriera ai sensi dell’art. 485 del D.L.vo 16/04/1994, n. 297 e ai sensi
dell’art. 7, comma 2, e ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 03/05/1999, n. 124.
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze
penali di dichiarazioni mendaci:
-

di aver conseguito il titolo di studio valido per l'insegnamento compresi gli esami integrativi
prescritti in data ______________ presso l'Università di ______________________________.
Se quanto sopra corrisponde: l'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero è stata
disposta con decreto dell'Università di _______________________ oppure con decreto del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del ________________.

-

di aver prestato il seguente servizio presso scuole statali:
anno scolastico __________________________
dettagliata specificazione del periodo ________________________________________________
eventuali assenze senz’assegni ____________________________________________________
classe di concorso _______________________________________________________________
scuola (denominazione della scuola, indirizzo) _________________________________________
______________________________________________________________________________

_____________________________________
firma
data, _______________
La scuola e la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, in quanto titolari del trattamento, tratteranno i dati,
anche in forma elettronica, per la gestione dei rapporti di lavoro. I direttori delle Ripartizioni 16 e 4 della Provincia
Autonoma di Bolzano e il dirigente dell’istituzione scolastica sono responsabili del trattamento dei dati personali.
Il/La docente interessato/a gode dei diritti di cui agli articoli 7-10 del D.L.vo 196/2003.

