
 
                                   DICHIARAZIONE PERSONALE  
                              ai fini della GRADUATORIA D’ISTITUTO  

 
_ l _ sottoscritt _ 

______________________________________________________________  
nat _ a _______________________________________________ ( ____ ) il 

________________________,  
consapevole delle possibili sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445  

D I C H I A R A  
di avere il seguente rapporto di parentela  

 
coniuge figlio genitore con ____________________________________, 

nat_ il ____________ e residente nel comune di ____________________________  
dal _________, con cui chiede il ricongiungimento;  
(per ricongiungimento ai genitori o ai figli): di avere il seguente stato civile 

celibe nubilevedovo/a separato/a divorziato/a con atto del 
Tribunale di _____________________________________ in data 

___________________;  
 

di essere genitore dei seguenti figli minori di anni 6:  
 

- _______________________________________________ nat_ a 
_____________________________ il _________________  
- _______________________________________________ nat_ a 

_____________________________ il _________________  
di essere genitore dei seguenti figli di età compresa tra 6 e 18 anni:  

 
- _______________________________________________ nat_ a 
_____________________________ il _________________  

- _______________________________________________ nat_ a 
_____________________________ il _________________  

di essere inclus _ nella graduatoria di merito del concorso ordinario, per titoli ed 
esami, per la classe conc. ____________ , bandito con ________________________ 

a ____________________;  
 
di aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la classe 

___________________ nella sessione riservata indetta con 
_______________________ a _______________________________;  

 
di aver conseguito il diploma di specializzazione per l’insegnamento su posti di 

sostegno il _______________ a ______________________, per l’ordine di scuola 
infanzia primariasecondaria;  
 

di essere in possesso di n.________ diplom__ universitar__( diploma accademico 
di 1° livello, laurea di primo livello o breve o diploma di Istituto  

 



 

Superiore di Educazione fisica (ISEF) o diploma di Accademia di belle arti o di 
Conservatorio di musica ), conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario 

per l’accesso al ruolo di appartenenza nei seguenti anni 
accademici:_____________________________________________;  
 

di essere in possesso di n. ___diplom__di specializzazione conseguit__ in corsi 
post-universitari previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82 e dalla legge 341/90 ( 

artt. 4, 6, 8) , ovvero dal decreto 509/99, attivati dalle università statali o libere 
ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero da Amministrazioni e/o 

istituti pubblici,i cui titoli sono riconosciuti equipollenti da competenti organismi 
universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito 
delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate, 

come di seguito specificato:  
 

A.S._____________________DIPLOMA DI____________________________;  
di essere in possesso del diploma di laurea di durata quadriennale (ivi compreso il 
diploma di laurea in scienze motorie), ovvero del diploma di laurea magistrale 

specialistica, diploma accademico di secondo livello, conseguito oltre al titolo di studio 
attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza, come di seguito 

specificato:_____________________________________________;  
 

di aver partecipato al corso di aggiornamento-formazione linguistica e 
glottodidattica come indicato nella scheda punteggio;  
 

di aver frequentato il corso di perfezionamento, di durata non inferiore ad un 
anno, in ______________________________________________ presso l’Università 

agli Studi di _______________________________ nell’a.a. _______________ e di 
aver superato gli esami finali;  

 
di aver conseguito il dottorato di ricerca relativo a 
______________________________________ presso l’Università agli Studi di 

____________________________ in data _____________;  
 

di aver partecipato ai nuovi esami di stato (solo per gli a.s. dal 1998/99 al 
2000/01) negli a.s. ______________________________________;  

 
di avere le seguenti promozioni per merito 
distinto:____________________________________________;  

 
Data _________________  

 
Firma ...........................................................  
 


