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Prüfung der deutschen Sprache

 Ansuchen Prüfung über die Kenntnis der deutschen Sprache 

SCHULJAHR 2023/2024

An das italienische Schulamt
Amt für Aufnahme des Lehrpersonals 
Neubruchweg, 2- 39100 BOZEN
PEC: assunzionedocenti@pec.prov.bz.it 
E-mail: assunzionedocenti@provincia.bz.it

 Vorname  Steuernummer 

 in  Prov.

 wohnhaft in: Gemeinde

 PLZ        Straße

 Tel. 

 PEC 

   Nr. 

Staat (bei Wohnsitz im Ausland)

Nachname 

geboren am

Staat (falls im Ausland 
geboren - wählbar im 
Menü)  

Prov. 

 Handy email 

ERSUCHT

Anmeldung zur Prüfung zur Feststellung der Kenntnisse der deutschen Sprache für das Lehramt an italienischsprachigen Schulen.

 Gemäß L.P. 17/1993 und D.P.R. 445/2000 in der geänderten Fassung und in Kenntnis der strafrechtlichen Folgen falscher Erklärungen

UND ERSUCHT

dass er/sie die Lehrbefähigung nicht in deutscher Unterrichtssprache erworben hat

oder

dass er/sie  hat keine Lehrbefähigung für die italienische Sprache und haben keine staatliche Abschlussprüfung in der italienischen 
Sprache an einer Oberschule abgelegt

Gemäß L.P. 17/1993 und D.P.R. 445/2000 in der geänderten Fassung und in Kenntnis der strafrechtlichen Folgen falscher Erklärungen 

WEITER ERSUCHT

dass ier/ sie im Besitz der folgenden Qualifikation ist die nicht in italienischer Sprache abgeschlossen wurde 

                   am  Studientitel erworben an  

Bezeichnung der Studientitel

Art der Qualifikation 

Sprache 

Stadt, in der der Titel erworben wurde  Land, in dem der Titel erworben wurde  
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Lehrer/Lehererin eingefügt in  

Ranglisten  für die folgende Schulstufe

Wettbewerbsklass

Komunikation mit der offentlichen Verwaltung

   Die/Der Unterfertigte beabsichtigt, mit der Landesverwaltung bezüglich gegenständlichem Verfahren 

ausschließlich mittels PEC-Adresse zu kommunizieren: 

PEC    

 Zustelladresse für allfällige Mitteilungen (nur falls nicht mit dem Wohnsitz übereinstimmend):

Gemeinde  Straße Nr. 

 PLZ  Prov.  Tel.  Handy 

E-mail

Anmerkungen:

Anlagen  Kopie eines gültigen Personalausweises 

Kurze Datenschutzerklärung gemäß Art. 14 der Datenschutz-Grundverordnung (EU)2016/679

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz Bozen.
E-Mail: generaldirektion@provinz.bz.it; PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it.
Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (DPO - Data Protection Officer) sind folgende:
E-Mail: dsb@provinz.bz.it, PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it.
Die Daten stammen von Dritten und/oder wurden aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Archive, Register, von öffentlichen Rechtsträgern
geführte Verzeichnisse, Berufsverzeichnisse) erhoben. Die übermittelten Daten werden vom dazu befugten Landespersonal, auch in
elektronischer Form, zur Erfüllung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in Zusammenhang mit der Ausübung öffentlicher Gewalt oder
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gemäß der im ausführlichen Informationsschreiben angegebenen Rechtsgrundlagen, verarbeitet.
Die Daten werden so lange gespeichert, bis sie zur Erreichung der Zwecke der Datenverarbeitung und zur Erfüllung der geltenden rechtlichen
Verpflichtungen benötigt werden. Für weitere Informationen auch in Bezug auf die Ausübung der im Sinne von Artikeln 1522 der DSGVO
Ihnen zustehenden Rechte, lesen Sie bitte die ausführliche Datenschutzerklärung, welche
durch den nachstehenden Hyperlink zugänglich ist
https://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/personale-provincia/sviluppo-formazione/pacchetto-benvenuto/2653.asp

Unterschrift des Antrags

Datum  Unterschrift

Bringen Sie eine geprüfte handschriftliche oder digitale Unterschrift an.Klicken Sie auf die Schaltfläche, um 
den Antrag zu prüfen und zu 
speichern Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Antrag zu prüfen und auszudrucken, mit einer handschriftlichen Unterschrift 

versehen und eingescannt versenden

Prüfung der deutschen Sprache


	per l’assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie in lingua italiana della provincia di Bolzano
	All’Intendenza scolastica italiana - Ufficio Assunzione e carriera del personale docente
	PEC: assunzionedocenti@pec.prov.bz.it
	PEO Posta Elettronica Ordinaria: assunzionedocenti@provincia.bz.it
	Nome Cognome Codice fiscale
	nato/a il a prov.
	Stato (se nati all'Estero)     residente a: Comune
	indirizzo nr. civico CAP
	prov. Tel. Cell.
	email PEC
	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:
	TITOLI DI SERVIZIO (servizi prestati entro il 31 agosto 2021)
	(Sezione blu)
	I dati riportati hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il/la sottoscritto/a dichiara di possedere i seguenti requisiti di ammissione e/o di preferenza
	(I dati riportati hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
	Annotazioni:
	Ist_A023ter_2021.pdf
	Domanda
	per l’inserimento del personale docente nelle Graduatorie d’Istituto per l’assunzione a tempo determinato
	Classe di concorso A023/ter
	sostegno linguistico in italiano per alunne e alunni con background migratorio
	SI CHIEDE GENTILMENTE DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO ED INVIARLO UNA SOLA VOLTA ALL’INDIRIZZO SCELTO
	All’Intendenza scolastica italiana - Ufficio Assunzione del personale docente
	PEC: assunzionecarriera@pec.prov.bz.it
	PEO Posta Elettronica Ordinaria: assunzionecarriera@provincia.bz.it
	FAX: 0471 411399
	Il/La sottoscritto/a codice fiscale
	nato/a il a provincia
	chiede
	TITOLI DI SERVIZIO (servizi prestati entro il 31 agosto 2020)-
	I dati riportati hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
	Il/la sottoscritto/a dichiara di possedere i seguenti requisiti di ammissione e/o di preferenza
	(I dati riportati hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
	Annotazioni:
	Pagina vuota
	ist_2022_no_pw.pdf
	per l’assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie in lingua italiana della provincia di Bolzano
	All’Intendenza scolastica italiana - Ufficio Assunzione e carriera del personale docente
	PEC: assunzionedocenti@pec.prov.bz.it
	PEO Posta Elettronica Ordinaria: assunzionedocenti@provincia.bz.it
	Nome Cognome Codice fiscale
	nato/a il a prov.
	Stato (se nati all'Estero)     residente a: Comune
	indirizzo nr. civico CAP
	prov. Tel. Cell.
	email PEC
	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:
	TITOLI DI SERVIZIO (servizi prestati entro il 31 agosto 2021)
	(Sezione blu)
	I dati riportati hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il/la sottoscritto/a dichiara di possedere i seguenti requisiti di ammissione e/o di preferenza
	(I dati riportati hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
	Annotazioni:


	A023_TER_prov__no_pw2022.pdf
	per l’assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie in lingua italiana della provincia di Bolzano
	All’Intendenza scolastica italiana - Ufficio Assunzione e carriera del personale docente
	PEC: assunzionedocenti@pec.prov.bz.it
	PEO Posta Elettronica Ordinaria: assunzionedocenti@provincia.bz.it
	Nome Cognome Codice fiscale
	nato/a il a prov.
	Stato (se nati all'Estero)     residente a: Comune
	indirizzo nr. civico CAP
	prov. Tel. Cell.
	email PEC
	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:
	TITOLI DI SERVIZIO (servizi prestati entro il 31 agosto 2021)
	(Sezione blu)
	I dati riportati hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il/la sottoscritto/a dichiara di possedere i seguenti requisiti di ammissione e/o di preferenza
	(I dati riportati hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
	Annotazioni:
	Ist_A023ter_2021.pdf
	Domanda
	per l’inserimento del personale docente nelle Graduatorie d’Istituto per l’assunzione a tempo determinato
	Classe di concorso A023/ter
	sostegno linguistico in italiano per alunne e alunni con background migratorio
	SI CHIEDE GENTILMENTE DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO ED INVIARLO UNA SOLA VOLTA ALL’INDIRIZZO SCELTO
	All’Intendenza scolastica italiana - Ufficio Assunzione del personale docente
	PEC: assunzionecarriera@pec.prov.bz.it
	PEO Posta Elettronica Ordinaria: assunzionecarriera@provincia.bz.it
	FAX: 0471 411399
	Il/La sottoscritto/a codice fiscale
	nato/a il a provincia
	chiede
	TITOLI DI SERVIZIO (servizi prestati entro il 31 agosto 2020)-
	I dati riportati hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
	Il/la sottoscritto/a dichiara di possedere i seguenti requisiti di ammissione e/o di preferenza
	(I dati riportati hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
	Annotazioni:
	Pagina vuota
	ist_2022_no_pw.pdf
	per l’assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie in lingua italiana della provincia di Bolzano
	All’Intendenza scolastica italiana - Ufficio Assunzione e carriera del personale docente
	PEC: assunzionedocenti@pec.prov.bz.it
	PEO Posta Elettronica Ordinaria: assunzionedocenti@provincia.bz.it
	Nome Cognome Codice fiscale
	nato/a il a prov.
	Stato (se nati all'Estero)     residente a: Comune
	indirizzo nr. civico CAP
	prov. Tel. Cell.
	email PEC
	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:
	TITOLI DI SERVIZIO (servizi prestati entro il 31 agosto 2021)
	(Sezione blu)
	I dati riportati hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il/la sottoscritto/a dichiara di possedere i seguenti requisiti di ammissione e/o di preferenza
	(I dati riportati hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
	Annotazioni:



	A023_TER_ist_no_pw.pdf
	per l’assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie in lingua italiana della provincia di Bolzano
	All’Intendenza scolastica italiana - Ufficio Assunzione e carriera del personale docente
	PEC: assunzionedocenti@pec.prov.bz.it
	PEO Posta Elettronica Ordinaria: assunzionedocenti@provincia.bz.it
	Nome Cognome Codice fiscale
	nato/a il a prov.
	Stato (se nati all'Estero)     residente a: Comune
	indirizzo nr. civico CAP
	prov. Tel. Cell.
	email PEC
	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:
	TITOLI DI SERVIZIO (servizi prestati entro il 31 agosto 2021)
	(Sezione blu)
	I dati riportati hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il/la sottoscritto/a dichiara di possedere i seguenti requisiti di ammissione e/o di preferenza
	(I dati riportati hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
	Annotazioni:
	Ist_A023ter_2021.pdf
	Domanda
	per l’inserimento del personale docente nelle Graduatorie d’Istituto per l’assunzione a tempo determinato
	Classe di concorso A023/ter
	sostegno linguistico in italiano per alunne e alunni con background migratorio
	SI CHIEDE GENTILMENTE DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO ED INVIARLO UNA SOLA VOLTA ALL’INDIRIZZO SCELTO
	All’Intendenza scolastica italiana - Ufficio Assunzione del personale docente
	PEC: assunzionecarriera@pec.prov.bz.it
	PEO Posta Elettronica Ordinaria: assunzionecarriera@provincia.bz.it
	FAX: 0471 411399
	Il/La sottoscritto/a codice fiscale
	nato/a il a provincia
	chiede
	TITOLI DI SERVIZIO (servizi prestati entro il 31 agosto 2020)-
	I dati riportati hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
	Il/la sottoscritto/a dichiara di possedere i seguenti requisiti di ammissione e/o di preferenza
	(I dati riportati hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
	Annotazioni:
	Pagina vuota
	ist_2022_no_pw.pdf
	per l’assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie in lingua italiana della provincia di Bolzano
	All’Intendenza scolastica italiana - Ufficio Assunzione e carriera del personale docente
	PEC: assunzionedocenti@pec.prov.bz.it
	PEO Posta Elettronica Ordinaria: assunzionedocenti@provincia.bz.it
	Nome Cognome Codice fiscale
	nato/a il a prov.
	Stato (se nati all'Estero)     residente a: Comune
	indirizzo nr. civico CAP
	prov. Tel. Cell.
	email PEC
	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:
	TITOLI DI SERVIZIO (servizi prestati entro il 31 agosto 2021)
	(Sezione blu)
	I dati riportati hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
	Il servizio è stato svolto con il prescritto titolo di studio (comprensivo degli esami necessari riguardanti i SSD per l'accesso alla relativa classe di concorso, vedi sezione verde – Esami. Indicare il titolo di studio che permette l'accesso alla classe di concorso anche se si è prestato servizio su sostegno): SI'        NO  
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