
MODULO RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATO (DIPLOMA) 

DI ABILITAZIONE E DI IDONEITA’ – CONCORSI ORDINARI (precedenti anno 2012) 

ai sensi del D.P.R. del 28.12.200, n. 445, modificato e integrato dalla Legge 12.11.2011, n. 183 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale 
Per il lazio 
Ambito Territoriale Rieti 
Ufficio IX 
Via Cesare  Verani,7 

02100 RIETI 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________  

nat __ il ____________________ a ________________________________________ prov. ____ 

residente a _________________________ in via _______________________________________ 

tel ________________ cell ________________________ e-mail __________________________,  

avendo partecipato in provincia di ____________________________, con esito positivo, al 

concorso ordinario per titoli ed esami per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento 

nella scuola secondaria per la/le classe/i di concorso _________________________________  

ambito disciplinare __________________ , indetto con ______________ del ______________  

CHIEDE 
 

il rilascio del CERTIFICATO DI ABILITAZIONE in carta semplice / in bollo  

A tal fine allega: 

□ ricevuta del versamento della tassa di abilitazione di euro ___________  

sul C/C n . ___________________ intestato a ________________________________ 

□ marca da bollo (attualmente da euro 16,00) 

Domicilio presso il quale si intende ricevere il certificato: 

via/piazza/corso ___________________________________ n. _______ CAP ________ 

Comune ________________________________________ 

oppure (crocettare) 

□ ritira di persona 

□ delega altra persona (allegare delega e copia del documento di identità del richiedente) 

Data _______________________ 

         FIRMA 

       _____________________________ 
 
 
Il certificato di abilitazione verrà rilasciato in un’unica copia originale. 
La tassa regionale è dovuta per coloro che hanno conseguito l’abilitazione per aver partecipato a concorsi per il quali era prescritto il 
possesso della laurea o del diploma ISEF ed è da versare all’Ente nel cui territorio è compresa l’Università o l’ISEF presso il quale è 
stata conseguita la laurea (v. tabella A) 
Sono esonerati dal versamento: i diplomati dei Conservatori e di Accademia Belle Arti (fatta eccezione per i diplomati dell’Accademia 
delle Belle Arti di Venezia).   
I docenti che hanno conseguito più abilitazioni per singole classi di concorso e non per ambito disciplinare devono effettuare distinti 
versamenti per ogni abilitazione conseguita, specificando sul bollettino la classe di concorso. 


