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Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49 
(in GU 24 marzo 2000. n. 70) 

  

Art. 1 

(Oggetto) 

1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 del 

Regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti 

e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e 

culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla 

formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, 

allo sport. 

2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei 

crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che 

concorrono alla definizione del credito scolastico. 

3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di 

corsi di studio di livello pari o superiore. 

 

Art. 3 

(Aspetti procedurali)  

1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in 

ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il 

candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa. 

2. A norma dell'art.12 comma 3 del Regolamento, le certificazioni dei crediti formativi acquisiti 

all'estero sono legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero 

da tali adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia. 

3. Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della 

legalizzazione di cui al secondo comma, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da 

enti legittimati a rilasciare certifi-cazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali 

certificazioni devono recare l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto 

dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione. 

4. Le certificazioni rilasciate in Italia da Enti riconosciuti nel Paese di riferimento non abbisognano 

di legalizzazione. 

5. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 

15 maggio 2000 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTI DI NOTORIETA’ 
(art. 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il sottoscritto 

(cognome e nome) __________________________________________________________ 

(data e luogo di nascita) ______________________________________________________ 

(residenza anagrafica) ________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del  

DPR 28/12/2000n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Il sottoscritto si impegna, su richiesta dell’Amministrazione e nei termini dalla stessa indicati, ad 

esibire i certificati di cui alla presente autocertificazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

…………………… li ……………………. 

IL/LA DICHIARANTE 

 

………………………………………….. 


