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Ai Docenti di Scuola Primaria 

Al Direttore SGA 

All’Albo online 

Al sito web 

Agli Atti 

 
Oggetto: Dichiarazione titoli per Insegnamento della Lingua Inglese alla Scuola Primaria. 
 
 

Si comunica agli intestatari della presente che, in riferimento a quanto indicato in oggetto, sono tenuti a 

dichiarare i titoli posseduti per l’insegnamento della lingua inglese nella Scuola Primaria, compilando la 

scheda allegata e consegnando la stessa entro e non oltre le ore 13:00 del 06 settembre 2022 presso gli 

uffici di segreteria. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Allegato: Modello di dichiarazione 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 
di Genzano di Lucania 

Oggetto: Dichiarazione titoli per Insegnamento della Lingua Inglese alla Scuola Primaria. 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
 

Il/La sottoscritt..………………………………. ..………………………………. nat… a..……………………………….…………………………  
 
 
il………………..  residente in……………………………………………………………………………………………………  
 
 
C.F……………………………………………………. in servizio in qualità di docente della scuola primaria presso codesto 
istituto,  
sotto la propria responsabilità, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28-12-2000, 
come integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 

DICHIARA 
di trovarsi in una delle seguenti posizioni: 

 di aver superato un concorso ordinario o sessione riservata con contestuale superamento della prova 
di lingua inglese; 

 di possedere una laurea in lingua straniera (pluriennale inglese); 

 di possedere una laurea in Scienze della formazione primaria con superamento esami di Lingua 
Inglese; 

 di possedere i requisiti per l’insegnamento della lingua inglese alla scuola primaria (livello A2) al 
termine di corsi di formazione organizzati dall’Ufficio Scolastico Regionale o Ambito Territoriale; 

 di possedere i requisiti per l’insegnamento della lingua inglese alla scuola primaria (livello B1) al 
termine di corsi di formazione organizzati dall’Ufficio Scolastico Regionale o Ambito Territoriale; 

 di possedere i requisiti per l’insegnamento della lingua inglese alla scuola primaria (livello B2 o 
superiore) al termine di corsi di formazione organizzati dall’Ufficio Scolastico Regionale o Ambito 
Territoriale; 

 di essere in possesso di certificazione linguistica A2 QCER; 

 di essere in possesso di certificazione linguistica B1 QCER; 

 di essere in possesso di certificazione linguistica B2 o superiore QCER; 

 di non possedere i requisiti per l’insegnamento della lingua inglese alla scuola primaria. 

 
 
Luogo e data, __________________________ 
                  (firma per esteso e leggibile)  

 

 ________________________________ 
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