
Documento di autocertificazione per la raccolta dei dati utili all’eventuale 

riconoscimento crediti (ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)  

 

Cognome e Nome  

Classe di concorso TFA  

Domicilio nel periodo del TFA  

Recapito telefonico  

Indirizzo e-mail  

 

Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto previsto 

dalla legge in materia di autocertificazione, quanto segue: 

 Di aver prestato servizio per un periodo di durata uguale o superiore a 360 gg, secondo quanto 

indicato dal DM 249/10, art. 15 comma 13
1
 e precisamente: 

o n. ____ gg. presso l’istituto scolastico __________ nell’a.s. ________ dal _________ al 

________; 

o n. ____ gg. presso l’istituto scolastico __________ nell’a.s. ________ dal _________ al 

________; 

o n. ____ gg. presso l’istituto scolastico __________ nell’a.s. ________ dal _________ al 

________; 

o n. ____ gg. presso l’istituto scolastico __________ nell’a.s. ________ dal _________ al 

________; 

 Di essere in possesso di abilitazione conseguita presso _________________________ in data 

___________ per la classe di abilitazione__________  tramite  

o SSIS 

o Corsi abilitanti speciali 

o TFA 

o PAS 

e di aver superato i seguenti esami di profitto (relativi a didattiche disciplinari o all’area di Scienze 

dell’educazione): 

                                                           
1
 “servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che 

comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione”. 



_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 Di essere stato iscritto/stata iscritta alla SSIS/TFA/PAS  presso _____________________________ 

________________________________ per la classe di abilitazione_______ e di non aver 

conseguito l’abilitazione, ma di aver superato i seguenti esami di profitto (relativi a didattiche 

disciplinari o all’area di Scienze dell’educazione): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 Di essere stato iscritto/stata alla SSIS/TFA/PAS  presso________________________________ per 

la classe di abilitazione_______ e di non aver conseguito l’abilitazione, ma di aver completato gli 

obblighi relativi alla frequenza del tirocinio: 

 del primo anno 

 del secondo anno 

per un numero di ore complessive pari a ______ 

 Di essere in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno conseguita 

presso____________________ in data__________ 

 Di aver acquisito competenze disciplinari inerenti la disciplina della classe di abilitazione 

comprovate dai seguenti titoli accademici che sottopone al vaglio del consiglio di corso: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 Di aver acquisito ulteriori competenze disciplinari o lavorative all’interno della formazione che 

sottopone al vaglio del consiglio di corso: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Data ________________     Firma________________________ 

 


