
Riservato all'Ufficio assunzione del personale docente

Nr. di protocollo:    

Anno Scolastico 2023/24

 CAMPI IN ROSSO SONO OBBLIGATORI

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIO-
NI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e dalla legge provinciale n. 17/1993. In particolare:
- I dati riportati dall’aspirante hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 o di
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all’art. 47 del medesimo D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445.
-  Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che prevedono conseguenze amministrative e sanzioni penali 
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
-  Ai sensi dell’articolo 39 del medesimo D.P.R. la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- Durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura, gli uffici dell’amministrazione scolastica dispongono i controlli sulle dichiarazioni rese 
ai sensi degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

All’Intendenza scolastica italiana - Ufficio Assunzione del personale docente 
Via del Ronco 2 - 39100 BOLZANO 
PEC:  assunzionedocenti@pec.prov.bz.it
PEO Posta Elettronica Ordinaria: assunzionedocenti@provincia.bz.it

Cognome  Nome  Codice fiscale 

 a  prov.

 residente a: Comune 

 CAP 

nato/a il 

Stato (se nati all'Estero - 
selezionabile dal menu 
prov.) 
indirizzo 

prov.  Tel. 

 Cell. email  PEC 

Data protocollo: / /

 nr. civico 

Stato (se residenti all'Estero)

Per aprire e compilare correttamente il presente modulo di domanda si consiglia di utilizzare il 
programma Adobe Acrobat Reader DC. Per chi non lo avesse disponibile sul proprio dispositivo, esso 
puòó essere scaricato gratuitamente al seguente link: https://get.adobe.com/it/reader/  
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CHIEDE

consapevole delle conseguenze amministrative di cui all’art. 75 (decadenza dai benefici) e delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità:

L' iscrizione all'esame per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana ai fini dell’insegnamento nelle scuole in lingua italiana.  

Ai sensi della L.P. 17/1993 e del D.P.R 445/2000 e successive modifiche e consapevole delle conseguenze penali per false dichiarazioni 

DICHIARA

esame madrelingua italiana

MODELLO ESAME MADRELINGUA ITALIANA

 per gli aspiranti docenti non  in possesso dell'abilitazione all’insegnamento conseguita in lingua italiana oppure non possesso 
dell'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado in lingua italiana



  data conseguimento 
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 titolo conseguito presso  

denominazione titolo

oppure

di non essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in lingua italiana e di non aver sostenuto in lingua italiana l'esame di 
Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado

DICHIARA INOLTRE

di non essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in lingua italianadi non essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in lingua italiana 

di essere in possesso del seguente titolo non coseguito in lingua italiana  

tipologia  del titolo di studio 

lingua di conseguimento del titolo di studio 

cittá in cui é stato conseguito il titolo  Nazione in cui é stato conseguito il titolo  

di essere docente inserito  

tipologia delle graduatorie  per il seguente ordine di scuola

per la classe di concorso

Comunicazione con l'Amministrazione

  Il/la sottoscritto/a intende comunicare con l’Amministrazione provinciale  esclusivamente  tramite PEC per  quanto riguarda il presente

 procedimento.  Il proprio indirizzo PEC è il seguente:    

  Il sottoscritto non è in possesso di PEC e intende comunicare con l'Amministrazione al seguente recapito:(compilare se diverso dalla 

 residenza indicata a pag. 1):

 Comune  indirizzo  n. 

 Cap.  prov.   Tel.  Cell. e-mail

Annotazioni: 

Allegati:  copia documento di identità 

esame madrelingua italiana



Informativa breve ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano. 
Email: direzionegenerale@provincia.bz.it;
PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it.
I dati di contatto del Responsabile della protezione die dati (DPO - Data Protection Officer ) sono i seguenti: 
email: rpd@provincia.bz.it 
PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it. 
I dati forniti  saranno trattati da personale autorizzato  dell’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ovvero per l’adempimento di obblighi di legge ai sensi delle fonti
normative indicate nell’informativa estesa, per la durata necessaria a realizzare le relative finalità del trattamento nonché ad assolvere agli
obblighi di legge  previsti. Per ulteriori informazioni, anche in merito  all’esercizio dei diritti previsti ai sensi degli articoli 1522 del RGPD si
rimanda  all’informativa  dettagliata  sul  trattamento  dei  dati  personali  consultabile  al  seguente  link  ipertestuale:
https://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/personale-provincia/sviluppo-formazione/pacchetto-benvenuto/2653.asp   

Sottoscrizione della domanda

Data Firma

 Apporre firma autografa o digitale verificata

Clicca sul pulsante per controllare la domanda e salvarla                                                                                   Clicca sul pulsante per controllare e stampare la domanda,

sottoscrivila con firma autografa e inviala scansionata

Una volta stampato e sottoscritto il modulo di domanda, si raccomanda di inviarlo in un unico file in formato .pdf. Se si utilizza 
uno scanner che scansiona foglio per foglio si suggerisce di utilizzare il seguente programma gratuito online per l'unione delle singole 
pagine:

 https://www.ilovepdf.com/it/unire_pdf
Tale programma permette di salvare un unico file in 
formato .pdf. Domande pervenute in altri formati o estensioni differenti dal .pdf (ad esempio jpeg, jpg, png, webp, ecc...) 
non verranno prese in considerazione così come domande pervenute in moduli differenti dal presente.
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esame madrelingua italiana

https://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/personale-provincia/sviluppo-formazione/pacchetto-benvenuto/2653.asp
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