
 

Rilevazione titoli per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria  
Modello Dichiarazione Docente  

 
Istituzione scolastica ……………………………………………………………………………. 

 
 

 
Io sottoscritto/a  
nato/a il                                                      a                                           
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARO 
(indicare con una X) 

 Di possedere il seguente  titolo valido per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria 
(indicare con una X il titolo posseduto) 
 Laurea in scienze della formazione primaria; 
 Laurea in lingue straniere valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola 

secondaria; 
 Superamento concorso per esami e titoli a posti di insegnante elementare con il superamento 

anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell’idoneità 
nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese. 

 Certificato rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 
anni prestato all’estero con collocamento fuori ruolo relativamente all’area linguistica della zona 
in cui è stato svolto il servizio all’estero; 

 Attestati di frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio autorizzati dal MIUR, ivi 
compresi quelli indetti dai Provveditorati agli studi e dagli UU.S..RR., di livello B1; 

 Attestati di frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio autorizzati dal MIUR, ivi 
compresi quelli indetti dai Provveditorati agli studi e dagli UU.S..RR., di livello A1-A2 (validi solo 
per l’insegnamento nelle prime e seconde classi) ovvero di abilitazione all’insegnamento della 
lingua inglese nella scuola primaria; 

 Frequenza al primo anno dei corsi di formazione linguistica in servizio autorizzati dal MIUR 
(valido solo per l’insegnamento nelle prime e seconde classi) 

 Altro titolo (specificare descrivendo dettagliatamente il titolo) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

   Di non possedere alcun titolo valido per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria e 
di non aver partecipato per alcuna annualità ai corsi di formazione linguistica in servizio autorizzati dal 
MIUR. 
 
______________,________________                                                         IL DICHIARANTE 
                (Luogo e Data) 
                                                                                                               ________________________ 
 
 
N.B. La dichiarazione personale resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 deve essere corredata 
dalla copia del documento d’identità del dichiarante. 
 


