
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa - Testo A - S.O. n. 30/L alla G.U. n. 42 del 20.2.2001) 

 

A U T O C E R T I F I C A Z I O N E  (a norma della Direttiva n. 14/2011 della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri in applicazione dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183) 

  

Il/la Sottoscritto/a  

Nato/a                                                     

 

consapevole che, in base al disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato testo unico, è punito ai 

sensi degli artt. 495 e 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, 
DICHIARA  

 

sotto la sua personale responsabilità di aver conseguito i seguenti crediti formativi 

 
Ambiti di cui al D.M. 

10 agosto 2017, n.616 

Settori disciplinari ( D.M. 10 agosto 

2017, n. 616) e attività comunque 

riconducibili 

Conseguiti presso Crediti/Annualità 

a- Pedagogia, 

pedagogia 

speciale e 

didattica 

dell'inclusione 

CODD/04    

Settore M-PED (indicare quale)   

almeno una annualità  di Pedagogia 

musicale per didattica della musica 

nel corso di didattica della musica 

  

b- Psicologia CODD/04   

Settore M-PSI (indicare quale)   

almeno una annualità  di Pedagogia 

musicale per didattica della musica 

nel corso di didattica della musica, 

purchè non sia già stata considerata 

utile ai sensi della lettera a) 

  

c- Antropologia M-DEA01   

M-FIL03   

ABST/55   

CODD/06   

almeno una annualità  di Storia della 

musica per didattica della musica nel 

corso di didattica della musica. 

  



 
 

d- Metodologie e 

tecnologie 

didattiche 

M-PED03 purchè non sia già stato 

stato considerato utile ai sensi della 

lettera a) 

  

M-PED04 purchè non sia già stato 

stato considerato utile ai sensi della 

lettera a) 

 

 

 

CODD/01   

CODD/02   

CODD/03   

CODD/04 purchè non sia già stato 

stato considerato utile ai sensi delle 

lettere a) e b) 

  

CODD/05   

CODD/06   

COOD/07   

almeno una annualità di Direzione di 

coro e repertorio corale per didattica 

della musica 

  

almeno una annualità di Elementi di 

composizione per didattica della 

musica 

  

almeno una annualità di Pedagogia 

musicale per didattica della musica 

purchè non sia già stata stata 

considerata utile ai sensi delle lettere 

a) e b) 

  

almeno una annualità di Pratica della 

lettura vocale e pianistica per 

didattica della musica 

  

almeno una annualità di Storia della 

musica per didattica della  musica 

purchè non sia già stata considerata 

utile ai sensi della lettera c) 

  

 

 

Data            Il/La dichiarante                   
 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, allega alla presente dichiarazione copia non autenticata del proprio 

documento di riconoscimento. 


