S.N.A.L.S. Caserta
Autodichiarazione ai sensi del DPR 28/12/2000, N. 445, così come modificato ed integrato
dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011

__l__ sottoscritt__ ______________________ nat__ a ________________________ ( ___ )
il __/__/____ residente a ___________________________ ( ___ ) Via ______________________
n. _____ a conoscenza delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per le dichiarazioni false o
mendaci
DICHIARA
 proprio stato civile è: coniugat__ ;
 la propria situazione di famiglia è la seguente:
•

sig. ____________________________ nat__ il ____/____/____ coniuge

•

sig. ____________________________ nat__ il ____/____/____ figli__

•

il coniuge è residente a ________________________ da almeno tre mesi antecedenti
la pubblicazione dell’O.M. sulla mobilità;

 di aver conseguito l’abilitazione/idoneità all’insegnamento nella scuola ________________
per la classe/ambito ___________________ nel Corso abilitante svolto nell’anno ________
nella provincia di ______________________ indetto ai sensi del __________/_____ con la
seguente votazione __________ /100
 di aver partecipato al concorso ordinario nella scuola __________________________ per la
classe/ambito _________________ e di aver riportato il seguente punteggio ________ /100
indetto ai sensi del _____/____ e di essere inserit__ al posto ___ della graduatoria di merito
della regione / provincia di __________________ e di aver superato la prova di
lingua inglese
 di aver conseguito il Diploma di Perfezionamento in ___________________ conseguito il
_____/____/____ presso ___________________ di durata annuale, (solo dall’anno
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2005/2006) con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con
esame finale;
 di aver conseguito il Diploma di Specializzazione post-laurea in ___________________
conseguito il _____/____/____ presso ___________________ di durata biennale;
 di aver frequentato il corso metodologico con prova finale e di aver conseguito il Diploma di
perfezionamento CLIL con certificazione di livello C1 conseguito il _____/____/____
presso ___________________
 di aver frequentato il corso metodologico con prova finale e di aver conseguito il Diploma di
perfezionamento CLIL senza certificazione di livello C1 conseguito il _____/____/____
presso ___________________
 di aver conseguito il titolo di specializzazione polivalente per l'insegnamento su posti di
sostegno nella scuola ____________________ conseguito il ______________ presso
__________________ ai sensi ____________________


di aver partecipato ai nuovi esami di stato in qualità di presidente, commissario, membro
interno nell’a.s.:

1998/99 presso _________________________________________________________
1999/00 presso _________________________________________________________
2000/01 presso _________________________________________________________
 di

essere

in

possesso

di

diploma

universitario

/

diploma

di

laurea

in

________________________ conseguita il ___/___/___ presso ______________________
 di aver superato il periodo di prova;
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