
ALLEGATO N. 2   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO 

(AVVISO PROT. 2982/CT DEL 21/07/2021)  

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a                                                                                                 

                                                                                                                           

consapevole  delle  sanzioni  penali in caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti, richiamate dall’art. 76 

D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
 

DICHIARA 
 

□ di essere nato/a a _________________________________________   (        ) il _______________________ 

                                           

□ di essere residente a    ____________________________________   (         ), CAP  ____________________  

 indirizzo             ____________________________________________________________________________     

 

□ di essere ci7adino Italiano (oppure    ____________________________________    )                                                                                                                                                       
   

□ di godere dei diri9 civili e poli:ci                                                                                                                
 

□ di essere in possesso di :tolo di residenza e di permesso di lavoro nel medesimo Paese; 

□ di essere residente in Spagna da almeno un anno (allegare copia del N.I.E); 

□ di essere in possesso del seguente titolo  di  studio ______________________________________________________ 

necessario a ricoprire  la  posizione  lavorativa indicata  nell’avviso di selezione, secondo le prescrizioni del D.M. 

270/2004 e del D.M. 259 del 09/05/2017, il cui valore minimo di crediti formativi ECTS dovrà essere di 300. Per la 

classe di concorso oggetto della presente selezione, vedere la Tabella delle classi di concorso relativa ai requisiti di 

accesso di cui al D.P.R. n. 19 del 14/09/2016, pubblicata in G.U. n. 43 del 22/02/2016 serie generale, di cui si allega al 

presente Avviso di selezione. Per i titoli conseguiti all’estero, sarà necessario che il candidato sia in possesso di 300 

crediti formativi ECTS, corrispondenti a cinque anni di percorso universitario, equivalenti a quelli ottenuti da un 

percorso accademico italiano di laurea triennale di primo livello (180 crediti), più laurea magistrale biennale (120 

crediti). Il requisito è valutato se per il conseguimento del titolo di studio sono state sostenute prove o conseguiti 

crediti formativi nelle discipline previste per la corrispondente classe di concorso dell’ordinamento italiano. Il titolo 

conseguito all’estero dovrà essere corredato della dichiarazione di valore, emessa dal competente ufficio consolare; 

□ di possedere effettivamente i titoli riportati nel curriculum vitae allegato; 

 

□ non essere sottoposto a procedimenti penali per reati non colposi né in Italia né all’estero, ivi compresi quelli relativi 

a reati sui minori; 

□   non essere stati condannati, anche con applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati non colposi o reati 

contro i minori né in Italia né all’estero, ivi compresi quelli relativi a reati sui minori; 

□    non essere stati destituiti, licenziati, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego o dal lavoro alle dipendenze di 

una pubblica amministrazione. 

 
 
 

(luogo, data) 
  

IL DICHIARANTE



La presente dichiarazione non necessita dell’autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 

richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

Informativa  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  196/2003 (Codice  sulla  Privacy):  i  dati  sopra  riportati  sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 

per tale scopo 

 

Data           Firma       


