
Dichiarazione sostitutiva della 

CERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO 
 

(Art. 46 - lettera l, m, n - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

La Sottoscritta    
 

nata  a  (  )   il  ,   
 
 

residente a (  ) in Via  n°   
 
   telefono ___________________________   mail _______________________________ 
 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

DI AVERE : 

 

 Conseguito il Diploma Magistrale 
 

in data  / / presso   

con il seguente punteggio    

 

 Conseguito la Laurea in scienze della formazione primaria  

in data  / / presso   

con il seguente punteggio    

 

 Titolo di specializzazione per il sostegno conseguito 
 

in data  / / presso   

con il seguente punteggio    

 

 

 Altre certificazioni: 
 

____________________in data                  presso                         con il seguente 

punteggio              

 

____________________in data                  presso                         con il seguente 

punteggio              

____________________in data                  presso                         con il seguente 

punteggio              

____________________in data                  presso                         con il seguente 

punteggio              

____________________in data                  presso                         con il seguente 

punteggio              

 



____________________in data                  presso                         con il seguente 

punteggio              

  

____________________in data                  presso                         con il seguente 

punteggio              

 

TITOLI PER SERVIZIO PRESTATO PRESSO: 

 
_______________________________________ DAL _____________AL__________ 

 

 

_______________________________________ DAL _____________AL__________ 
 

 

_______________________________________ DAL _____________AL__________ 
 

 

_______________________________________ DAL _____________AL__________ 
 

 

_______________________________________ DAL _____________AL__________ 

 
Si precisa che le dichiarazioni sopra riportate sono soggette ai vincoli e criteri previsti 

dell’O.M. 60/2020, incluse le sanzioni previste all’art. 14., oltre che ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.  

Tenuto presente che: 

-  l’O.M. 60/2020 stabilisce che i docenti possono presentare disponibilità tramite MAD 

in un’unica provincia  e solo se non inseriti nelle GAE, GPS e graduatoria di 

alcuna provincia; 

- La circolare mpi  n. 34635 del 04/11/2020 consente alle scuole, in via eccezionale e  

limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, procedere alla nomina attraverso le MAD 

dei docenti inclusi anche in GPS e in graduatorie d’istituto di altre provincie 

DICHIARO 

        Di NON essere  inserito/a  nelle GAE, GPS e graduatoria di alcuna provincia e di 

presentare disponibilità solo nella provincia di ________________ 

 

        Di  essere  inserito/a  nelle GAE, GPS e graduatoria  nella  provincia di 

________________   con il punteggio  ________  nelle graduatorie ______________ 

 
 

 
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)* 

 

 
 

. 


