
All’Intendenza Scolastica italiana 

Ufficio Amministrazione scolastica  

via del Ronco, 2 

39100 Bolzano 
e-mail: organici@provincia.bz.it 
PEC:     organici@pec.prov.bz.it  
 
 
tramite il circolo di scuola elementare/l’istituto comprensivo/la scuola media/la scuola superiore 

____________________________________________________________ 

 
 
 

Domanda di riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita in uno Stato membro 

dell’Unione Europea agli effetti della carriera 

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a il ___________________, a 

______________________, docente con contratto a tempo indeterminato dal 

___________________,presso l’istituto_______________________________________________ 

 
 

chiede  

 

 

il riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione Europea 

agli effetti della carriera del personale docente presso le scuole a carattere statale ai sensi del 

decreto del Presidente della Provincia 28 novembre 2006, n. 68. 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle 

conseguenze penali di dichiarazioni mendaci: 

 

• di aver acquisito la seguente abilitazione all’esercizio professionale in ____________________ 

__________________ (Stato/Regione), con la quale si possono insegnare le seguenti materie: 

____________________________________________________________________________ 

• di aver prestato la seguente attività d’insegnamento senza demerito presso scuole che 

corrispondono a scuole statali in uno Stato membro dell’Unione Europea in possesso del titolo 

professionale prescritto nel relativo Stato: 

 
1. anno scolastico: ____________________ 

periodo (con annotazione di eventuali assenze senz’assegni): ___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

materia insegnata: _______________________________________________________ 

scuola (descrizione e indirizzo): __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Stato/Regione: _______________________________________________________________ 

 

 



2. anno scolastico: ____________________ 

periodo (con annotazione di eventuali assenze senz’assegni): ___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

materia insegnata: _______________________________________________________ 

scuola (descrizione e indirizzo): __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Stato/Regione: _______________________________________________________________ 

 
3. anno scolastico: ____________________ 

periodo (con annotazione di eventuali assenze senz’assegni): ___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

materia insegnata:  _______________________________________________________ 

scuola (descrizione e indirizzo): __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Stato/Regione: _______________________________________________________________ 

 
4. anno scolastico: ____________________ 

periodo (con annotazione di eventuali assenze senz’assegni): ___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

materia insegnata: _______________________________________________________ 

scuola (descrizione e indirizzo): __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Stato/Regione: _______________________________________________________________ 

 
 
 

 
data, _______________ 

_____________________________________ 
firma 
 
 
 

 

Informativa breve ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 
personali 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano. E-
mail: direzionegenerale@provincia.bz.it; PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it.  
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) sono i seguenti: e-
mail: rpd@provincia.bz.it PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it.  
I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell’Amministrazione provinciale anche in forma 
elettronica, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ovvero 
per l’adempimento di obblighi di legge ai sensi delle fonti normative indicate nell’informativa estesa, per la 
durata necessaria a realizzare le relative finalità del trattamento nonché ad assolvere agli obblighi di legge 
previsti. Per ulteriori informazioni, anche in merito all’esercizio dei diritti previsti ai sensi degli articoli 15-22 del 
RGPD si rimanda all’informativa dettagliata sul trattamento dei dati personali consultabile al seguente link 
ipertestuale:  
https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/downloads/Informativa.pdf 

 


