
Modello Richiesta rilascio certificato di abilitazione/idoneità 

 
All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Reggio di Calabria 

 Via Sant’Anna II° tronco località Spirito Santo 

89128 Reggio di Calabria 

 

Il / La sottoscritto / a  

Nato / a il  a  Prov  

Residente a  CAP  

Indirizzo  

Recapito telefonico  cellulare  

e-mail  pec  
I dati inseriti saranno utilizzati dall’Ufficio per contatti inerenti l’iter dell’istruttoria. 

Nessun dato sarà divulgato all’esterno 

CHIEDE 
rilascio del Certificato di Abilitazione/idoneità a seguito partecipazione per la seguente procedura 
concorsuale (barrare con X): 

 Abilitazione riservata O.M. 153 del 15/06/1999 - Ordine Scuola1  CdC  

 Abilitazione riservata O.M. 33 del 07/02/2000 - Ordine Scuola1  CdC  

 Abilitazione riservata O.M. 01 del 02/01/2001 - Ordine Scuola1  CdC  

 Concorso ordinario scuola secondaria2 - D.M. 31/03/1999  CdC  

 Concorso ordinario scuola primaria - D.D.G. 02/04/1999 

 Concorso ordinario scuola materna - D.D.G. 06/04/1999 

 Concorso ordinario personale educativo - D.D.G. 28/07/2000 

 
Allega: 

1) n° 2 marche da bollo, attualmente in corso, del valore di € 16,00 (una da applicare nell’apposito spazio 
sulla presente richiesta, una da pinzare in un angolo, destinata al certificato originale)3. 

2) Copia del Documento di identità in corso di validità 
 
Modalità di ritiro:     Ritiro personalmente (o tramite delegato) 
     Chiedo spedizione a mezzo servizio postale 
 
 
Luogo e Data  FIRMA 

  (non soggetta ad autenticazione) 

 

 
1 Indicare ordine di scuola (Materna – Primaria – 1° Grado – 2° Grado) per il 1° Grado ed il 2° Grado indicale Classe di Concorso 

[CdC] 
2 Indicare ordine di scuola (1° Grado – 2° Grado) per il 1° Grado ed il 2° Grado indicale Classe di Concorso [CdC] – questo 

Ufficio detiene i soli certificati di servizio afferente all’ambito disciplinare 1 (A001 - A017 ex A028 - A025) 
3 Nel caso in cui si richiedessero più certificati nella stessa richiesta, dovrà essere allegata ulteriore marca da € 16,00 

 

Spazio per 

l’applicazione 

della marca da bollo 


