DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI CONOSCENZA LINGUISTICA
(dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 46 D.P.R. 28.12.2000. n. 45 e s.m.i.)

Il
/La
sottoscritt__
_______________________________________________,
nat__
a
________________________________ il _____________________, aspirante all’inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto, a conoscenza delle misure previste dall’art. 75 (decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti) e dall’art. 76 (norme penali) del D.P.R. 28.12.2000, n. 45 e s.m.i.,
in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di piena conoscenza della lingua francese prescritti dalla legge
regionale 8 marzo 1993, n. 12 e successive modificazioni per l’accesso all’insegnamento, in quanto:
(barrare la casella che interessa)
ha superato l’accertamento della piena conoscenza della lingua francese di cui all’art. 1, comma
2, lettera b), della legge regionale 8.3.1993, n. 12 e successive modificazioni nella sessione
relativa all’anno _____________; (limitatamente alle sessioni svolte nell’ultimo quinquennio –
vedi nota 1);
ha superato l’accertamento della piena conoscenza della lingua francese di cui all’art. 1, comma
2, lettera b), della legge regionale 8.3.1993, n. 12 e successive modificazioni nella sessione
relativa all’anno ____________ (limitatamente alle sessioni con quinquennio/quinquenni di
validità scaduto/i), conservando la validità del relativo attestato avendo: (vedi nota 1)
prestato servizio nel primo quinquennio/nel primo quinquennio e nei quinquenni successivi
per almeno 180 giorni in scuole della Regione (cancellare le parti che non interessano);
partecipato nell’anno/negli anni __________ alle specifiche attività di aggiornamento in
lingua francese di cui all’art. 9, comma 2, della legge regionale n. 12/93;
ottenuto nell’anno/negli anni __________________ dall’Amministrazione scolastica regionale
lo specifico riconoscimento della partecipazione ai corsi di aggiornamento in lingua francese;
ha superato, nell’anno ________, la prova suppletiva della sessione annuale di cui all’art. 1,
comma 2, lettera b), della legge regionale 8.3.1993, n. 12 e successive modificazioni, prevista per
la partecipazione al concorso per soli titoli nelle scuole ___________________, ai sensi dell’art.
5, comma 1, lettera a), della legge medesima; (limitatamente alle sessioni svolte nell’ultimo
quinquennio – vedi nota 1)
ha superato, nell’anno ________, (limitatamente alle sessioni con quinquennio/quinquenni di
validità scaduto/i), la prova suppletiva della sessione annuale di cui all’art. 1, comma 2, lettera b),
della legge regionale 8.3.1993, n. 12 e successive modificazioni, prevista per la partecipazione al
concorso per soli titoli nelle scuole ___________________, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera
a), della legge medesima, conservando la validità del relativo attestato avendo: (vedi nota 1)
prestato servizio nel primo quinquennio/nel primo quinquennio e nei quinquenni successivi
per almeno 180 giorni in scuole della Regione (cancellare le parti che non interessano);
partecipato nell’anno/negli anni __________ alle specifiche attività di aggiornamento in
lingua francese di cui all’art. 9, comma 2, della legge regionale n. 12/93;
ottenuto nell’anno/negli anni __________________ dall’Amministrazione scolastica regionale
lo specifico riconoscimento della partecipazione ai corsi di aggiornamento in lingua francese;
ha superato la prova preliminare di accertamento linguistico in occasione del concorso, per titoli
ed esami, relativo al grado di scuola ________________________, bandito nell’anno
__________;
ha superato la prova di accertamento linguistico previsto dall’art. 5, comma 1, della legge
regionale 22.11.1988, n. 63, svoltasi nella sessione relativa all’anno __________; (le relative
prove si sono svolte negli anni 1989 – 1990 – 1991 – 1992);

è in possesso della certificazione di cui all’art. 7 della legge regionale 3.11.1998, n. 52 acquisita
nell’anno scolastico ____________ con il titolo di studio conseguito al termine dei corsi
quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale aventi valore abilitante
(limitatamente agli aspiranti a posti di insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola
primaria diplomatisi negli anni scolastici compresi tra il 1998/1999 e il 2001/2002)
è in possesso della certificazione di cui all’art. 7 della legge regionale 3.11.1998, n. 52 acquisita
nell’anno scolastico ____________ con il titolo di studio conseguito al termine dei corsi
quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (limitatamente agli aspiranti a
posti di educatore richiedenti l’inclusione nelle relative graduatorie di istituto sulla base del
predetto titolo di studio conseguito negli anni scolastici compresi tra il 1998/1999 e il 2001/2002)
è in possesso della certificazione di cui all’art. 7 della legge regionale 3.11.1998, n. 52,
conseguita nell’anno scolastico ______________; (limitatamente alle qualifiche docenti per
l’accesso alle quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado)
è in possesso della laurea in Scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria o
della laurea in Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale conseguite presso
l’Università della Valle d’Aosta e della certificazione di cui all’art. 7 della legge regionale
3.11.1998, n. 52, conseguita nell’anno scolastico _________________; (limitatamente agli
aspiranti a posti di educatore richiedenti l’inclusione nelle relative graduatorie di istituto sulla base
della laurea in Scienze della formazione primaria per indirizzo di scuola primaria o della laurea in
Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale)
è in possesso della certificazione di cui all’art. 7 della legge regionale 3.11.1998, n. 52,
conseguita nell’anno scolastico _________________, accompagnata dal compimento di uno dei
seguenti percorsi formativi di cui all’articolo 3 della legge regionale 8.9.1999, n. 25: (per l’accesso
alle qualifiche docenti ed educative per le quali è richiesto un diploma di laurea o un diploma
universitario)
a) percorso interno alla formazione universitaria previsto dall’articolo 4 della legge regionale n.
25/1999: _________________________________________________; (indicare uno dei
titoli previsti dal predetto articolo 4)
b) corso di formazione organizzato dall’Amministrazione scolastica regionale, ai sensi
dell’articolo 6 della legge regionale n. 25/1999, nell’anno _____________;
era inclus__ nelle graduatorie permanenti regionali o nelle graduatorie di circolo o di istituto per il
conferimento delle nomine di supplenza nelle scuole _____________________ della Regione
valide per l’anno scolastico 1992/93;
è in possesso dell’abilitazione all’insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie
conseguita nella Regione Valle d’Aosta con il concorso ordinario per titoli ed esami indetto
nell’anno _______/con la sessione riservata di abilitazione indetta nell’anno ___________;
è in possesso dell’abilitazione all’insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie
conseguita nella Regione Valle d’Aosta il _______________, a seguito della frequenza della
Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S.) istituita presso l’Università
della Valle d’Aosta/della frequenza del Percorso Abilitante Speciale (PAS) presso l’Università
della Valle d’Aosta/della frequenza del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) presso l’Università della
Valle d’Aosta;
è titolare nei ruoli regionali del personale docente del grado di scuola _______________;

___________________________
(firma)
Data _______________________

NOTA 1 – CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA VALIDITA’ DELL’ESAME DI FRANCESE
PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 8.3.1993, N. 12
In relazione alle condizioni previste dal’articolo 9 della legge regionale 8.3.1993, n. 12 per il
mantenimento della validità dell’esame di francese di cui alla medesima legge, si rammenta quanto
segue:
a) l’esame mantiene validità per un quinquennio che decorre dalla data di conclusione della
sessione di esame e termina alla fine del quinto anno scolastico successivo a quello in cui si è
svolta la sessione medesima;
b) ai fini del mantenimento della validità dell’esame per il quinquennio successivo alla scadenza del
primo, quinquennio calcolato in cinque anni scolastici, è necessario aver insegnato, nel primo
quinquennio di validità, per almeno 180 giorni in scuole della Regione, ivi comprese le scuole
paritarie o ex legalmente riconosciute, o aver partecipato allo specifico corso di aggiornamento
organizzato dall’Amministrazione scolastica regionale, o aver ottenuto, nell’ambito di tale corso,
lo specifico riconoscimento della partecipazione a corsi di aggiornamento in lingua francese;
c) il mantenimento della validità dell’esame per ogni ulteriore quinquennio, calcolato in cinque anni
scolastici decorrenti dalla scadenza del quinquennio precedente, avviene con le stesse modalità
illustrate alla lettera b);
Esempio: sessione di esame conclusa il 30.9.2003, validità fino al 31.8.2009 (termine primo
quinquennio); per mantenere la validità dal 1.9.2009 al 31.8.2014 (quinquennio successivo alla
scadenza del primo) occorre aver insegnato per almeno 180 giorni nel quinquennio dal
30.9.2003 al 31.8.2009, oppure aver partecipato al corso che si è svolto nel mese di aprile 2009,
o aver ottenuto, nell’ambito di tale corso, il riconoscimento della partecipazione a corsi di
aggiornamento in lingua francese; per mantenere l’ulteriore validità fino al 31.8.2019 occorre
insegnare per almeno 180 giorni nel quinquennio dal 1.9.2009 al 31.8.2014, oppure aver
partecipato al corso di aggiornamento dell’anno 2014 o aver ottenuto nell’ambito di tale corso il
riconoscimento della partecipazione a corsi di aggiornamento in lingua francese, e così di
seguito.

