
Mod. dom. ricostruzione carriera
All’Intendenza  scolastica italiana
Ufficio amministrazione scolastica
Via del Ronco, 2 – 39100 BOLZANO

E mail ordinaria:  organici  @  provincia.bz.it  

Posta Elettronica Certificata - PEC: organici  @pec.prov.bz.it   

tramite l'Istituto: 

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRERUOLO PER LA CARRIERA

Il/la sottoscritto/a                                                                            nato/a il 

a                                                                                                          prov.

docente con  contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 

posto/classe di concorso   

presso l' Istituto 

 chiede  

A. il  riconoscimento  dei  servizi  non  di  ruolo  ai  fini  della  carriera  ai  sensi  dell’art.  485  del  D.Lvo
16/04/1994,  n.  297  e  ai  sensi  dell’art.  7,  comma 2  e  ai  sensi  dell’art.  11  comma 14  della  Legge
03/05/1999, n.124 e reso negli anni scolastici: 

   1.                11. 

   2.                12. 

   3.                13. 

   4.                14. 

   5.                15. 

   6.                16. 

   7.                17. 

   8.                18. 

   9.                19. 

   10.               20. 
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docente scuola primaria

docente scuola secondaria I grado

docente scuola secondaria II grado

docente religione
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Mod. dom. ricostruzione carriera

B. il riconoscimento del servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo ai sensi della Legge n. 958/86,

prestato dal   al 

____________________________

Luogo e Data           (firma autografa o digitale)
                                                                                                 La firma autografa va apposta sul modello preventivamente compilato e stampato  

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: gene-
raldirektion.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
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