
GRADUATORIE PROVINCIALI PER TITOLI DI TRENTO DEL PERSONALE DOCENTE

DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA ULTERIORE FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER TITOLI
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Allegato 1

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI E DI RECAPITO

ALLA PROVINCIA  AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO, LA GESTIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

E RELAZIONI SINDACALI 

UFFICIO RECLUTAMENTO E GESTIONE DISC.PERSONALE SCUOLA

VIA GILLI, 3 - 38121 TRENTO

...l... sottoscritt.... 
Spazio riservato all’identificativo assegnato dal sistema informativo              /

AVVERTENZA
La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
“TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
e le successive integrazioni dell’art. 15 della Legge 183/2011.
In particolare:
- I dati riportati dall’ aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46; vigono, al riguardo, le disposi-

zioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per I’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità. 

- Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- Durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura di reclutamento, in occasione del conseguimento, da parte dell’aspirante, 

del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, gli uffici della struttura provinciale competente dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni
rese dall’aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.

- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura di
reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dal decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196.

Data          /       /

COGNOME (1)

NATO/A IL PROVINCIA

COMUNE DI 
NASCITA

CODICE FISCALE

NOME

giorno mese anno

SESSO

comune prov.

indirizzo
RECAPITO (2)

recapito telefonico per invio SMS secondo recapito telefonicoc.a.p.

cÜÉä|Çv|t
TâàÉÇÉÅt

w| gÜxÇàÉ
exÑâuuÄ|vt
\àtÄ|tÇt

mail privata

mail istituzionale

SEZIONE B - DICHIARAZIONE

Dichiara di non essere iscritto, alla data di presentazione della domanda, nè a pieno titolo nè con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento di alcuna provin-
cia, al fine di iscriversi nell’ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli di Trento

OVVERO

Dichiara di aver chiesto, anche se inserito con riserva in attesa del conseguimento del titolo, la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento della provin-
cia di....................................................................... al fine di iscriversi nell’ulteriore fascia delle graduatorie provinciali per titoli della provincia di Trento

RISERVATO AL PROTOCOLLO

PROT. N. 

DEL /          /

Dichiara di essere già iscritto, per altre classi di concorso, nelle graduatorie provinciali per titoli della provincia di Trento
OVVERO

Dichiara sotto la personale responsabilità penale, civile e amministrativa di non essere iscritto pleno iure in alcuna graduatoria ad esaurimento in altra 
provincia.



art. 325 comma 3 D.Lg. 16/04/94 n. 297 D.I. del 26/05/1998 

Laurea in scienze della formazione primaria D.M. del 20/02/2002 (corso universitario 800 ore) L. 04/06/2004 n.143  

conseguito il                          presso

art. 325 comma 3 D.Lg. 16/04/94 n. 297 D.I. del 26/05/1998 

Laurea in scienze della formazione primaria D.M. del 20/02/2002 (corso universitario 800 ore) L. 04/06/2004 n.143  

conseguito il                          presso

Titolo per l’idoneità all’insegnamento della lingua straniera:

Chiede l’inserimento per le seguenti graduatorie relative a posti o cattedre:
SEZIONE C – RICHIESTA D’INSERIMENTO NELLE SEGUENTI GRADUATORIE PROVINCIALI PER TITOLI ED ELENCHI (barrare e completare le voci che interessano)
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ATTENZIONE: LE GRADUATORIE PROVINCIALI PER TITOLI SARANNO PRODOTTE ESCLUSIVAMENTE IN RELAZIONE ALLE CLASSI DI CONCORSO RICHIESTE

Specializzazione polivalente posseduta:

Scuola primaria (già scuola elementare):J 

Scuola secondaria di primo grado:P 

Scuola secondaria di secondo grado:T 

art. 325 comma 3 D.Lg. 16/04/94 n. 297 D.I. del 26/05/1998 

Laurea in scienze della formazione primaria D.M. del 20/02/2002 (corso universitario 800 ore) L. 04/06/2004 n.143  

conseguito il                          presso

C2 - ELENCHI DEL SOSTEGNO

titolo di accesso

C5 - DICHIARAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO CON CONTINUITA’ NELLA PROVINCIA DI TRENTO

Dichiarazione servizio prestato nel territorio della provincia di Trento ai sensi degli allegati “A”e “B” del Regolamento:

per 5 anni scolastici continuativi (almeno 166 giorni per a.s.):

dall’anno scolastico                          /                           all’anno scolastico                           / 

per ulteriori 5 anni scolastici continuativi (almeno 166 giorni per a.s.):

dall’anno scolastico                          /                           all’anno scolastico                           / 

C3 -  ELENCHI PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA PRIMARIA

C

C

A B

A B

Inglese                          (3)I 

Tedesco (3)T conseguito il                              presso

C4 -  ATTESTATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

Possesso dell’attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina

conseguito il                              presso

Possesso dell’attestato di conoscenza della lingua e cultura mòchena e tedesca

conseguito il                              presso

Possesso dell’attestato di conoscenza della lingua e cultura cimbra e tedesca

conseguito il                              presso

conseguito il                              presso

C1 - GRADUATORIE RICHIESTE 
Indicare nel riquadro del titolo di accesso la lettera corrispondente alla casella barrata nella sezione E2 e F1 - titolo di accesso alle graduatorie

SCUOLA  PRIMARIA

SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA  (indicare i codici meccanografici delle clas-
si di concorso interessate e la descrizione della classe di concorso - Vedi elenco allegato) 

titolo di accesso

titolo di accesso

titolo di accesso

titolo di accesso

titolo di accesso



Altre abilitazioni o idoneità in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso (5) :
- esame unico
data conseguimento                   presso
- esame unico
data conseguimento                   presso
- esame unico
data conseguimento                   presso

NOSI

NOSI

NOSI

E2 – DICHIARAZIONE TITOLO DI ACCESSO (LETTERA “A” TABELLA DI VALUTAZIONE ANNESSA COME ALLEGATO “C” AL REGOLAMENTO PROVINCIALE)

La seguente sezione deve essere redatta per ciascuna graduatoria richiesta nella sezione C1, diversa da strumento musicale.
Al fine della determinazione del punteggio nella graduatoria (4)
dichiara di aver conseguito i seguenti titoli valutabili:

E3 – DICHIARAZIONE ALTRI TITOLI CULTURALI (LETTERA “C” DELLE TABELLE DI VALUTAZIONE ANNESSE, COME ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO
PROVINCIALE – MASSIMO DI 30 PUNTI). Il titolo deve essere posseduto entro la data di presentazione della domanda.

Abilitazioni/idoneità riconosciute ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36/CE  o ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 394/1999

Estremi provvedimento di riconoscimento (6)
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SEZIONE E - DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI

-

Dichiara di essere in possesso di abilitazione o idoneità conseguita con:

B. COBASLID/biennio abilitante musicale con attribuzione di 30 punti (16)

B. COBASLID/biennio abilitante musicale con attribuzione di 6 punti (16)

dall’anno accademico                          /                            all’anno accademico                          /                         (17)

F. Laurea in scienze della formazione primaria 

conseguita nell’anno accademico                            / 

con votazione                                                      data conseguimento                       presso 

E1 - DICHIARAZIONE TITOLO DI  STUDIO AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO (8)

- Titolo di studio
data conseguimento                   presso

/,

Solo per la graduatoria di  scuola primaria, laurea in lingue straniere (7)
data conseguimento                    presso

-

Titolo di studio di livello pari o superiore a quello di accesso all’insegnamento cui si riferisce la graduatoria
data conseguimento                    presso

-

Dottorato di Ricerca (9)

data conseguimento                    presso
-

Master Universitario (9)

data conseguimento                    presso
-

Corso di Perfezionamento Universitario (9)

data conseguimento                    presso
-

Diploma di Specializzazione Universitario (9)

data conseguimento                    presso
-

/ Diploma di maturità magistrale entro 2001-2002

         D. Diploma di maturità magistrale entro 2001/2002 conseguito nell’anno scolastico  ………………………………………….



SEZIONE F – SEZIONE RISERVATA ALLE GRADUATORIE DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(barrare le voci che interessano e completarle con le indicazioni specifiche del relativo insegnamento e gli estremi della procedura in corso di conseguimento del titolo di
abilitazione o idoneità o specializzazione)
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Data          /       /

F1 – TITOLO DI ACCESSO ALLE GRADUATORIE

abilitazione conseguita attraverso il percorso biennale di secondo livello previsto dal D.M. 28/09/2007, n. 137M.

data conseguimento                     presso

F3 - DICHIARAZIONE TITOLI CULTURALI PER DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (TABELLA DI VALU-
TAZIONE ANNESSA COME ALLEGATO “B” AL REGOLAMENTO)

Dichiara di aver conseguito fino alla data di presentazione della domanda, i seguenti titoli valutabili:
- Dichiarazione titoli culturali previsti dal punto A della tabella annessa come allegato “B” per i docenti di strumento musicale nella scuola secon-
daria di primo grado

- Dichiarazione titoli artistico - professionali previsti dal punto C della tabella annessa come allegato “B” per i docenti di strumento musi-
cale nella scuola secondaria di primo grado (massimo 66 punti)

- Si dichiara di produrre in cartaceo n. __ certificati o attestati di titoli artistico-professionale

F4 - DICHIARAZIONE TITOLI ARTISTICO- PROFESSIONALI PER DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(TABELLA DI VALUTAZIONE ANNESSA COME ALLEGATO “B” AL REGOLAMENTO)

a)

b)

c)

d)

Note

e)

f)

g)

h)

Note

Al fine della determinazione del punteggio nella graduatoria (4)
dichiara di aver conseguito i seguenti titoli valutabili:

F2 - DICHIARAZIONE TITOLO DI STUDIO AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DIDATTICI (8)

- Titolo di studio

data conseguimento                   presso



G1 - DICHIARAZIONE TITOLI DI SERVIZIO
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Al fine del computo del punteggio nella graduatoria (4) 
dichiara di aver conseguito, entro il 31 agosto 2013, i seguenti titoli di servizio (10)

SEZIONE G - DICHIARAZIONE TITOLI DI SERVIZIO (ai sensi delle tabelle di valutazione annesse al regolamento provinciale).

Anno scolastico                           /                                          Tipo servizio(11):                                     Servizio di sostegno

Graduatoria                           (12) Supervalutazione servizio (13):        Piccole isole                 Penitenziarie 

Periodo di servizio (14): dal                         al                           ovvero per complessivi giorni

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

Anno scolastico                           /                                          Tipo servizio(11):                                     Servizio di sostegno

Graduatoria                           (12) Supervalutazione servizio (13):        Piccole isole                 Penitenziarie 

Periodo di servizio (14): dal                         al                           ovvero per complessivi giorni

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

Anno scolastico                           /                                          Tipo servizio(11):                                     Servizio di sostegno

Graduatoria                           (12) Supervalutazione servizio (13):        Piccole isole                 Penitenziarie 

Periodo di servizio (14): dal                         al                           ovvero per complessivi giorni

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

Anno scolastico                           /                                          Tipo servizio(11):                                     Servizio di sostegno

Graduatoria                           (12) Supervalutazione servizio (13):        Piccole isole                 Penitenziarie 

Periodo di servizio (14): dal                         al                           ovvero per complessivi giorni

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

Anno scolastico                           /                                          Tipo servizio(11):                                     Servizio di sostegno

Graduatoria                           (12) Supervalutazione servizio (13):        Piccole isole                 Penitenziarie 

Periodo di servizio (14): dal                         al                           ovvero per complessivi giorni

Istituzione scolastica:

Indirizzo:

Comune:                                                                                                                               Provincia:

Si dichiara di produrre in cartaceo n. __  certificati di servizio 

G2 - TITOLI DI SERVIZIO - Per il servizio di insegnamento prestato a decorrere dall’a.s. 2005/2006 nelle scuole dell’infanzia o primarie o negli istituti di istruzione secon-
daria di primo e di secondo grado o artistiche nei Paesi appartenenti all’Unione Europea (15)

La seguente sezione deve essere redatta, per ciascuna graduatoria, comprese quelle di strumento musicale



Dichiara, altresì, di aver diritto alle preferenze in base ai seguenti titoli:
H2 - TITOLI DI PREFERENZA (barrare le voci che interessano)

A

B

C

D

Insignito di medaglia al valor militare

Mutilato o invalido di guerra ex combattente

Mutilato o invalido per fatto di guerra

Mutilato od invalido per servizio nel settore pubblico
e privato

K

L

M

N

Figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra

Figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato

Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei
caduti in guerra

Genitori  vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di guerra

E

F

G

H

Orfano di guerra

Orfano di caduto per fatto di guerra

Orfano di caduto per servizio nel settore pubblico
e privato

Ferito in combattimento

O

P

Q

R

Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei
caduti  per servizio nel settore pubblico e privato

Aver prestato servizio militare come combattente

Aver prestato servizio a qualunque titolo per non meno di un anno presso
l’amministrazione provinciale della provincia autonoma di Trento (ivi compre-
so il docente il cui servizio sia stato valutato per un intero anno scolastico)

Numero               di figli a carico (19)

I

J

Insignito di croce di guerra o di altra attestazione spe-
ciale di merito di guerra o capo di famiglia numerosa

Figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente

S

T

Invalido o mutilato civile.

Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma 

di essere appartenente alle categorie dei non vedenti previste dall’art. 61 della Legge n. 270/82 (solo per la scuola secondaria)

di aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche; sarà considerato come servizio nelle amministrazioni pubbliche anche il servizio
di durata inferiore ad un anno nell’amministrazione provinciale:
servizio prestato presso

Dichiara altresì:
H3 - ALTRE INFORMAZIONI (barrare e/o completare le voci che interessano)

Dichiara, altresì, di aver diritto, in quanto iscritto, alla data di presentazione della presente domanda, negli elenchi/graduatoria di cui all’art. 8, comma
2, o di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999 n. 68, alla riserva dei posti in virtù dei seguenti titoli: 
H1 - TITOLI DI RISERVA (barrare le voci che interessano) (18)

A

B

C

D

Superstite di vittime del dovere/invalidi o familiare
degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche

Invalido di guerra

Invalido civile di guerra o profugo

Invalido per servizio

E

M

N

P

Invalido del lavoro o equiparati

Orfano o coniuge superstite di deceduto per causa di guerra, per servizio e per
lavoro, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali
cause, nonché coniuge o figlio di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa
di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati

Invalido civile

Non vedente o sordomuto 

SEZIONE H - ALTRE DICHIARAZIONI

Data          /       /

Estremi dei documenti con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla riserva

Ente                                                                                                                                    data e numero dell’atto

Ente                                                                                                                                    data e numero dell’atto

Estremi del/i documento/i con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla preferenza (con esclusione delle preferenze “Q” e “ R”)

Ente                                                                                                                                   data e numero dell’atto  

Ente                                                                                                                                   data e numero dell’atto       

Ente                                                                                                                                   data e numero dell’atto        
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H3 - ALTRE INFORMAZIONI - seguito
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Data          /       /

SEZIONE H - ALTRE DICHIARAZIONI

Di richiedere l’attribuzione della priorità nella scelta della sede per situazione di handicap personale (20)

in applicazione delle disposizioni di cui agli art. 21 e 33, comma 6 della L. 104/92, in quanto:

Allega, a tal fine, certificato rilasciato dalla commissione medica operante presso l’A.S.L. o, per la provincia di Trento, presso l’Azienda pro-
vinciale per i servizi sanitari, dalla quale risulta la situazione di gravità e il carattere permanente dell’handicap.

in situazione di handicap personale di cui all’art. 21

o

in situazione di handicap personale di cui al comma 6 dell’art. 33

Di richiedere l’attribuzione della priorità nella scelta della sede per parente, o affine, in situazione di handicap (20)

in applicazione delle disposizioni  di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 33 della L. 104/92.

A  tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 
(contrassegnare la sezione che interessa e, per le parti opzionali, cancellare ciò che non riguarda)

che il/la sig./sig. ra

Padre       Madre       Figlio/a        Coniuge       Fratello/Sorella       Altro (specificare per parenti e affini di terzo grado)  

del dichiarante

nato/a a                                                                                                                        prov               il

e residente a
è portatore di handicap in situazione di gravità, che allo/a stesso/a presta assistenza, con sistematicità, adeguatezza ed esclusività e
che l’assistito non è ricoverato/a a tempo pieno presso istituti specializzati;

DICHIARA INOLTRE

- (solo nel caso di assistenza a genitori o fratelli)

di essere figlio/a unico/a ovvero   

di dover assistere, in situazione di convivenza, fratello/sorella con handicap grave, in quanto i genitori non sono viventi, o sono
totalmente inabili

- (solo nel caso di assistenza a parenti o affini di terzo grado)  che i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di
gravità 

hanno compiuto i sessantacinque anni di età

sono anche essi affetti da patologie invalidanti 

sono deceduti o mancanti

Si impegna a produrre nelle modalità indicate dal bando le dichiarazioni comprovanti il requisito di esclusività come sopra dichiarato.



Data          /       /

SEZIONE I - ULTERIORI ALTRE DICHIARAZIONI

....l.... sottoscritt..... dichiara  

di essere cittadin ... italian ..., ovvero cittadin ... del seguente paese dell’Unione Europea:

ovvero, laddove non sia cittadino di un paese della Comunità Europea:
□ di essere familiare di un cittadino di Stato membro del Unione Europea e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
□ di essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
□ di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
con adeguata conoscenza della lingua italiana

a.

di essere iscritt.... nelle liste elettorali del comune di                           , ovvero di non essere iscritt.... nelle liste elettorali per il seguente
motivo                            ,ovvero di essere stat.... cancellat.... dalle liste elettorali a causa di

b.

di non aver riportato condanne penali con particolare riferimento ai reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-
undecies ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali:

c.

di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva (22):e.

(eventualmente) di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni (23):f.

(eventualmente) di aver subito il provvedimento dell'interdizione scolastica (se temporanea) per il periodo
dal                                       al                                                                           

g.

di aver provveduto al versamento della tassa di concorso, pari ad Euro 25,00  in data con la seguente modalità: n.

....l.... sottoscritt... ai sensi del D.L. n. 196 del 30/06/2003, autorizza la struttura provinciale competente ad utilizzare i dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.
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SEZIONE L - DICHIARAZIONI AI FINI DELLE SUPPLENZE

richiede                   non richiede
l’attribuzione di contratti a tempo determinato in provincia di Trento in base allo scorrimento delle graduatorie provinciali per titoli di Trento

di non essere incorso nella risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova ovvero di non aver superato
il periodo di prova nell’anno scolastico

h.

di non essere stato destituito, licenziato o dichiarato decaduto per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile

i.

di non essere stato destituito, licenziato o dichiarato decaduto per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipen-
denze della pubblica amministrazione

l.

spazio per eventuali dichiarazioni dell’interessato:o.

di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti (21): d.



Data /             /                                                                                                                         

SEZIONE M - INDICAZIONE DELLE SCUOLE IN CUI SI CHIEDE L’INSERIMENTO IN GRADUATORIE DI ISTITUTO DI I FASCIA PER 
IL TRIENNIO SCOLASTICO 2014/2017
La presente sezione è destinata agli aspiranti docenti che non risultano già inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli e/o nelle
graduatorie di istituto della provincia di Trento
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CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA                                  DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA               

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.



NOTE
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1. Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.

2. Domicilio presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni. Sarà onere dell’aspirante docente mantenere aggiornati tali riferimenti
inviando le eventuali modifiche al Servizio personale della scuola e attività contabili. 

3. Barrare “A” per il titolo conseguito con prova facoltativa sostenuta nell’ambito dei concorsi per esami e titoli o delle sessioni riservate o dei corsi
speciali abilitanti per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento oppure in relazione allo specifico percorso di studi nell’ambito della
laurea in scienze della formazione primaria; barrare “B” in caso di possesso di titolo valido per l’insegnamento della lingua straniera (tedesco,
inglese) nella scuola secondaria di primo e secondo grado; barrare “C” per il titolo conseguito con prova di accertamento indetta dal Servizio
Gestione Risorse Umane della Scuola e della Formazione, già Sovrintendenza Scolastica Provinciale di Trento.

4. Alla graduatoria di scuola primaria (già scuola elementare) è stato attribuito il codice:
- EEEE = Scuola Primaria.
Alle graduatorie di scuola secondaria sono stati attribuiti i codici delle classi di concorso.
Tutti i codici sono riportati in apposita tabella allegata al modello di domanda.

5. Nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, indicare una sola abilitazione. Le idoneità e le abi-
litazioni per la scuola primaria sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa. Non sono valutati i titoli di abilita-
zione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate deliberazioni della Giunta Provinciale 6385/1999, 1210/2000
e 457/2001.

6. Citare il Decreto Direttoriale Ministeriale.

7. Per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A e conse-
guite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro delle Pubblica Istruzione 28 giu-
gno 1991 (inglese, francese, spagnolo e tedesco).

8. Per la scuola primaria indicare il diploma di scuola secondaria di II grado, per le classi di concorso relative alla scuola secondaria di I e II  grado
titolo di studio previsto dal D.M. 39/1998 ovvero 22/2005.

9. Sono valutati come dottorato di ricerca i diplomi di specializzazione equiparati per legge o per statuto come specificato nell’allegato “6” annes-
so alla deliberazione della Giunta Provinciale. Il diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario
deve essere di durata almeno annuale, con esame finale, e strettamente coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria. S’intende
annuale un corso pari a 60 crediti corrispondenti a 1.500 ore. Per diplomi di specializzazione o master universitari o corsi di perfezionamento
universitari sono attribuiti fino ad un massimo di 6 punti.

10. Indicare solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina
e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento nella graduatoria. A decorrere dall’anno scolastico 2005/2006 il
servizio prestato nelle scuole italiane all’estero e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo
grado o artistica nei paesi appartenenti all’Unione Europea è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia. Il servizio prestato nelle
scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutabile solo se svolto per i medesimi insegnamen-
ti curricolari della scuola statale. Per la compilazione di questa sezione si rimanda al regolamento e relativi allegati ‘A’ e ‘B’.

11. Per il tipo di servizio, compreso quello prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero, indicare i seguenti codici:
- S = Scuole provinciali a carattere statale o statali
- P = Scuole paritarie, per i soli servizi prestati dal 01/09/2000
- N = Scuole non statali pareggiate, parificate e legalmente riconosciute.
Si ricorda che il servizio di insegnamento di religione cattolica o di assistente educatore non è valutabile.

12. Indicare la graduatoria solo se si riferisce al servizio non specifico che si valuta al 50%. Il servizio imputabile a diversa graduatoria è solo quel-
lo prestato presso le scuole provinciali a carattere statale o statali. Per il servizio di scuola materna indicare AAAA, per il servizio di formazio-
ne professionale PROF. Si ricorda che il servizio prestato presso gli istituti di formazione professionale provinciali, nonché presso enti o asso-
ciazioni senza fini di lucro che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale convenzionati con la Provincia autonoma di Trento, è
valutabile a partire dall’anno scolastico 2006/2007.

13. Il servizio prestato dall’anno scolastico 2003/2004 all’anno scolastico 2006/2007 nelle scuole di ogni ordine e grado delle piccole isole e nelle
scuole penitenziarie è valutato in misura doppia. Il servizio utilizzato in altra graduatoria non può essere oggetto di doppia valutazione.

14. Indicare il periodo di servizio impostando in alternativa i campi “dal…al…” ovvero il campo “per complessivi giorni..”. Se le informazioni sono
entrambe presenti devono essere coerenti. Nel caso in cui non lo fossero, prevale il numero di giorni complessivi. Per i servizi d’insegnamen-
to prestati con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.) devono essere computati solo i giorni di effettiva
prestazione dell’attività didattica e non l’intero periodo.

15. Certificato di servizio in originale o in copia autenticata con traduzione del certificato in lingua italiana conforme al testo straniero dall’Autorità
diplomatica o consolare di provenienza o da traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese dove il certificato è
stato formato operante in Italia.

16. Per ciascun corso COBASLID di durata biennale o biennio abilitante musicale indicare l’attribuzione di 30 punti per una sola abilitazione. Per
l’abilitazione conseguita presso le scuole di didattica della musica indicare l’attribuzione di 30 punti per una sola delle due classi di insegna-
mento cui si riferisce l’abilitazione.

17. Indicare obbligatoriamente il periodo di durata legale dei corsi abilitanti di cui alla lettera B della sezione E2 del presente modulo.

Barrare “D” per il titolo con-
seguito con diploma di maturità magistrale entro 2001-2002
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18. L’interessato deve indicare gli estremi dei documenti di attribuzione del titolo di riserva e dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art.8, comma 2 della
legge 12 marzo 1999 n. 68. Per la tipologia “A” non è richiesta l’iscrizione a tale elenco.

19. I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, sono considerati a carico se nell'anno 2014 non hanno posseduto redditi che
concorrano alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a Euro 2.840,51.

20. Le situazioni dichiarate dovranno sussistere anche al momento della sottoscrizione del contratto.

21. Nel caso in cui l’aspirante abbia riportato condanne penali e/o abbia procedimenti penali pendenti per reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, la dichiarazione deve indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria
che lo ha emesso. Devono essere indicate anche le condanne penali per le quali sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giu-
diziale.

22. Solo per gli aspiranti di sesso maschile.

23. Indicare in modo sintetico i servizi.



Elenco insegnamenti/classi di concorso esprimibili
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TABELLA A

Insegnamento/Classe di
concorso Descrizione insegnamento/classe di concorso

EEEE SCUOLA PRIMARIA

A003 ARTE DEL DISEGNO ANIMATO

A004  ARTE DEL TESSUTO, MODA E COSTUME

A005  ARTE DEL VETRO  

A006 ARTE DELLA CERAMICA  

A007 ARTE DELLA FOTOGR. E GRAFICA PUBBL.  

A008  ARTE DELLA GRAFICA E DELL'INCISIONE  

A009  ARTE DELLA STA.E DEL REST.DEL LIBRO

A010  ARTE DEI METALLI E DELL'OREFICERIA  

A018 DISCIP.GEOM.,ARCHIT.ARRED.E SCENOT. 

A021  DISCIPLINE PITTORICHE  

A022  DISCIPLINE PLASTICHE

A023  DISEGNO E MODELLAZ. ODONTOTECNICA  

A024  DISEGNO E STORIA DEL COSTUME  

A025  DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

A027  DISEGNO TECNICO ED ARTISTICO  

A028  EDUCAZIONE ARTISTICA 

A031  ED.MUSICALE IST.ISTR.SEC.II GRADO 

A032  ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA 

A063  TEC. RIPRESA CINEMATOGR.TELEVISIVA 

A064 TECNICA E ORGAN.PROD.CINEMAT. E TV  

AA77 ARPA

AB77  CHITARRA  

AC77  CLARINETTO  

AD77  CORNO  

AE77  FAGOTTO  

AF77  FISARMONICA  

AG77  FLAUTO  

AH77 OBOE  

AI77  PERCUSSIONI  

AJ77  PIANOFORTE  

AK77  SAXOFONO  

AL77  TROMBA  

AM77  VIOLINO 

AN77  VIOLONCELLO  


