
Dichiarazione possesso abilitazione specifica 
 

Alla Direzione Regionale del …........................… ………… 

U.S.P. di .........................………………………………………  

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

docente con contratto a tempo indeterminato nella scuola ………………………….. cl. conc……………….. (e-

ventualmente) titolare su posto di sostegno tipologia ………… area disciplinare ………………., in servizio 

presso ………………………………………………………., aspirante all’utilizzazione/assegnazione provvisoria 

per l’a.s. 2007/2008 

 
DICHIARA, 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 , così come modificato ed integrato dall’art 15 del-

la legge 16/01/2003  n. 3 

1. 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 ……..........……………, ov-
vero mediante il superamento della sessione riservata prevista da ………..……………………….., ovvero 
mediante il superamento della sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, previ-
sta 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; 

2. di essere in possesso delle abilitazioni per le classi di concorso ………............................…………………  
comprese nell’ambito disciplinare ………........................……. conseguite a seguito del superamento del 
concorso ordinario per esami e titoli bandito con ……...................……, 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, dell’O.M. 1/2001; 

3. 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 .......….....……………., ov-
vero 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, integrato dal D.M. 
n. 448 del 10.11.1998, relativo alla costituzione di ambiti disciplinari, per la classe di concorso 
......……….....……………. 

4. 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 
…………………., ovvero mediante il superamento della sessione riservata di esami, preceduta dalla fre-
quenza 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 esa-
mi e titoli bandito con ………….................……, ovvero mediante il superamento della sessione di esame 
di abilitazione 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. n. 153/99 ovvero dell’O.M. 33/2000 e di essere pertanto abili-
tato per la classe di concorso ………......……...……… 

  
 
 Data………………….  
                                                                                                                          FIRMA………………………… 


