
MODULISTICA 

UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2004/2005: 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

a cura di Libero Tassella, 27/6/2004 

 

Alla Direzione Regionale della……………… 

C.S.A. di……………………………………… 

  

  

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

docente con contratto a tempo indeterminato nella scuola ………………..…………….. cl. Conc. 

……………….. (eventualmente) titolare su posto di sostegno tipologia ………… area disciplinare  

………………., titolare presso ……………………….. in servizio presso ……………….. dall’1/9/2004 titolare 

presso ……………………….. per trasferimento, passaggio di cattedra/di ruolo, aspirante 

all’utilizzazione e/o all’assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2004/2005, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 , 

  

• di essere in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso ……….….………………… conse-

guita a seguito del superamento del concorso ordinario per esami e titoli bandito con 

……………………………..……, ovvero mediante il superamento della sessione riservata prevista 

da ……………………………….., ovvero mediante il superamento della sessione riservata di esami, 

preceduta dalla frequenza di un corso, prevista dall’art. 2 comma 4 della legge 3.5.1999 n. 

124, indetta ai sensi dell’O:M: 153/99,dell’O.M. 33/2000 ovvero dell’O.M. 1/2001; 

• di essere in possesso delle abilitazioni per le classi di concorso ………..………..……………… com-

prese nell’ambito disciplinare ………………….……………..conseguite a seguito del superamento 

del concorso ordinario per esami e titoli bandito con ……………………….…………, ovvero median-

te il superamento della sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, 

prevista dall’art. 2, comma 4, della legge 3.5.1999 n. 124, indetta ai sensi dell’O.M. 

153/99, dell’O.M. 33/2000, dell’O.M. 1/2001; 

• di essere in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso ……..…………… conseguita a 

seguito del superamento del concorso ordinario per esami e titoli bandito con ……….…………., 

ovvero mediante il superamento della sessione di esame di abilitazione riservata prevista 



da ……………………… e di essere abilitato/a, a seguito del D.M. n. 354 del 10.8.1998, integra-

to dal D.M. n. 448 del 10.11.1998, relativo alla costituzione di ambiti disciplinari, per la 

classe di concorso …………………..……………. 

• di essere in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso ……………………………….. conse-

guita a seguito del superamento del concorso ordinario per esami e titoli bandito con 

………………………………, ovvero mediante il superamento della sessione di esame di abilitazio-

ne riservata prevista da ……….……………………., ovvero mediante il superamento della sessio-

ne riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, prevista dall’art. 2, comma 4, 

della legge 3.5.1999 n. 124, indetta ai sensi dell’O.M. 153/99, dell’O.M. 33/2000, 

dell’O.M.1/2001 e di essere altresì in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso 

……………….……… conseguita a seguito del superamento del concorso ordinario per esami e 

titoli bandito con ………………….………, ovvero mediante il superamento della sessione di esa-

me di abilitazione riservata prevista da ………….………………… ovvero mediante il superamento 

della sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, prevista dall’art. 

2, comma 4, della legge 3.5.1999 n. 124, indetta ai sensi dell’O.M. n. 153/99 ovvero 

dell’O.M. 33/2000 e di essere pertanto abilitato per la classe di concorso …………..…………… 

  

  

Data………………….  

FIRMA 

………………………………. 

 


