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Richiesta certificato di abilitazione 

Gentile docente,
se non lo ha già ritirato precedentemente, può richiedere il suo certificato di abilitazione 
all’insegnamento.
Per ottenerlo dovrà presentare una domanda con alcuni allegati e precisamente:
domanda come da fac-simile Allegato 1 su cui avrà applicato una marca da bollo di €.16,00
ricevuta del versamento come da indicazioni in Allegato 2, ricordando che il versamento e la 
corrispondente cifra dipendono dalla regione in cui Lei si è laureato/a.
marca da bollo da applicare sul certificato nel caso lo desideri in bollo.

A chi indirizzare la richiesta

Nella gestione delle procedure concorsuali di abilitazione all’insegnamento, si sono succeduti, 
nel tempo, vari Uffici. 
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Pertanto occorrerà sapere a quale decreto istitutivo appartiene il concorso che lei ha sostenuto 
per poter richiedere il suo certificato di abilitazione all’ufficio che ha gestito la procedura.
I concorsi del  D.D.G. 01.04.1999 (vedi Allegato 3) sono stati gestiti dalla Soprintendenza 
scolastica Regionale, tale ente non è più attivo ed ha depositato gli atti presso la Direzione 
scolastica Regionale per il Lazio, la domanda dovrà quindi essere indirizzata a:

• Direzione Scolastica Regionale per il Lazio Via Pianciani 32 00185 Roma

Se il concorso cui Lei ha partecipato è uno di quelli banditi dalle Ordinanze Ministeriali 
O.M.153/99 ; O.M. 33/2000 ; O.M. 1/2001  la domanda dovrà essere inoltrata all’ufficio 
scolastico provinciale che ha gestito la sua classe di concorso, indicata nell’Allegato 4. 
Per facilitare l’inoltro della domanda, si riportano di seguito gli indirizzi dei cinque Uffici 
scolastici provinciali del Lazio:

• Ufficio Scolastico Provinciale di Roma Via Pianciani 32 00185 Roma
• Ufficio scolastico Provinciale di Frosinone Via Verdi 29 03100 Frosinone
• Ufficio scolastico Provinciale di Latina Via Legnano 34  04100 Latina
• Ufficio scolastico Provinciale di Rieti Via dei Flavi 1  02100 Rieti
• Ufficio scolastico Provinciale di Viterbo Via del Paradiso 4 01100 Viterbo

Per quanto riguarda questo ufficio scolastico provinciale ulteriori informazioni possono essere 
richieste al numero 0775 29 62 62 (sig.ra Raponi  franca.raponi.fr@istruzione.it ), oppure 
tramite email a anna.tratnik.fr@istruzione.it o tramite posta certificata 
uspfr@postacert.istruzione.it 
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Allegato 1 Fac-simile di domanda

La domanda va presentata in bollo. Se si vuole anche il certificato in bollo, allegare una 
ulteriore marca da bollo che verrà applicata sul certificato

All’ USP/USR (1) di ________________

Via ____________________________

_________________________

Oggetto: Richiesta certificato di Abilitazione 

La/Il sottoscritto/a ______________________________________________ 
nata/o a __________________________________ il ____________, 
residente a ______________________ Via ______________________________ Cap ______ 
pref/tel ________________________ email_______________________________ 
Chiede le/gli venga rilasciato il certificato dell’abilitazione conseguita per la classe di concorso 
______________________________________________________________(classe di 
concorso e denominazione estesa della stessa),  con il concorso bandito in data 
_____________ con decreto ______________ e svoltosi a _____________________.
Allega:
 Certificato di versamento di € _________  intestato alla Tesoreria Regionale del 
______________________ (2)
 Marca da bollo di €.16,00 da applicare sul certificato (3)

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, ai 
soli fini del rilascio della certificazione richiesta

Data _____________________ Firma

1() Le richieste dei certificati relativi ai concorsi di cui all’O.M. 153/99, O.M. 33/2000 e O.M. 1/2001 vanno indirizzate 
agli USP che hanno gestito i concorsi. 

2() La Tesoreria deve essere quella della regione in cui è stata conseguita la Laurea  Per l’importo, variabile da 
Regione a Regione vedere l’apposito elenco. Sono esonerati dal versamento i diplomati del Conservatorio e della 
Accademia di Belle Arti nonché coloro che possiedono una precedente abilitazione per la stessa classe di concorso 
(allegare in tal caso fotocopia del versamento già effettuato) ed i docenti della tabella C (insegnanti tecnico pratici).

3() facoltativo, solo se al richiedente occorre documento in bollo

Marca da bollo da €.16,00 [D.L. 
n. 43 del 26/04/2013 (convertito 
in legge 24/06/2013 n. 71)]



Allegato 2 Certificati di abilitazione - Prospetto versamento tasse per tutte le regioni

ATTENZIONE: Il versamento va effettuato a favore della regione in cui è stata conseguita la 
laurea
REGIONE N° C/C IMPORTO INTESTAZIONE

ABRUZZO 12887675 € 67,14 Tesoreria Regione Abruzzo
BASILICATA 218859 € 77,47 Tesoreria Regione Basilicata
CALABRIA 17322884 € 51,65 Regione Calabria Servizio Tesoreria Cz
CAMPANIA 21965181 € 104,00 Regione Campania Servizio Tesoreria 

Na
EMILIA ROMAGNA 116400 € 46,48 Tesoreria Regione Emilia Romagna
FRIULI VENEZIA 
GIULIA (TS)

234344 € 77,47 Università Di Trieste

FRIULI VENEZIA 
GIULIA (UD)

12091336 € 77,47 Erdisu Udine/ Serv. Tesoreria

FRIULI VENEZIA 
GIULIA (PN)

8960 € 77,47 Università Di Pordenone

LAZIO C/C n° : 
51111X93 
intestato a 
Laziodisu 
Banca Popolare di 
Sondrio – Roma 
sede - Tesoreria 
di Laziodisu 
codice IBAN: 
IT46P056960321
1000051111X93 

€ 113,62 Laziodisu

Causale. Tassa di abilitazione 
all’esercizio dell’attivita’ professionale

LIGURIA 10073161 € 77,47 Tesoreria Regione Liguria - Ge
GENOVA I.S.E.F. (SEZ. 
FI)

14303507 € 103,00 Regione Toscana - Dir. Univ. Diversi

LOMBARDIA 669200 € 51,65 Tesoreria Regione Lombardia
MARCHE 11438603 € 90,00 Regione Marche Tasse Univ. - Tes. 

Reg. An
MOLISE 169862 € 51,65 Regione Molise Servizio Tesoreria
PIEMONTE 17823105 € 103,29 Ente Diritto Studio Universitario - 

Servizio Tesoreria - To
PUGLIA - POLITECNICO 
(BA)

860700 € 77,47 E.Di.S.U. Università - Regione Puglia

PUGLIA - UNIVERSITÀ 
(BA)

840702 € 77,47 E.Di.S.U. Politecnico - Regione Puglia

PUGLIA - FOGGIA 15614712 € 77,47 E.Di.S.U. Foggia - Regione Puglia
PUGLIA - LECCE 14602734 € 77,47 E.Di.S.U. Lecce - Regione Puglia
PUGLIA I.S.E.F. (SEZ. 
AQ)

12887675 € 67,14 Tesoreria Regione Abruzzo

SARDEGNA - 
UNIVERSITÀ (CA)

19617091 € 5,16 E.R.S.U. Cagliari



(1)SARDEGNA - 
UNIVERSITÀ (SS)

VAGLIA POSTALE € 5,16 E.R.S.U. Sassari

CAGLIARI I.S.E.F. 
(SEZ. AQ)

12887675 € 67,14 Tesoreria Regione Abruzzo

(2) SICILIA PALERMO 235903 € 52,00 E.R.S.U. Palermo
SICILIA MESSINA 212985 € 52,00 E.R.S.U. Messina
SICILIA CATANIA 233957 € 52,00 E.R.S.U. Catania
TOSCANA 14303507 € 103,29 Regione Toscana - Dir. Univ. Diversi
TRENTINO ALTO ADIGE 295386 € 69,00 Tesoreria Prov. (Tn) Caritro S.P.A.
UMBRIA 143065 € 51,65 Servizio Tesoreria Perugia
VENETO 10481307 € 59,39 Regione Veneto - Esu - Servizio 

Tesoreria (Ve)
I.S.E.F. PADOVA E 
VERONA

116400 € 46,48 Regione Emilia Romagna - Tasse 
Concessioni Regionali

U.I.L.M. DI FELTRE 
(BL)

6692000 € 61,65 Tesoreria Regione Lombardia

1) Vaglia postale E.R.S.U. Via Carbonazzi n°10 - Sassari
2) Per l'I.S.E.F. il versamento va effettuato negli uffici dell'Istituto in Via Libertà n° 56 - 
Palermo è valida solamente la ricevuta rilasciata direttamente dall'ente.



Allegato 3 - Concorsi ordinari e riservati gestiti dalla Sovrintendenza scolastica 
regionale per il Lazio

Normativa di riferimento D.D.G. 01.04.1999  

Classi di concorso:

• 1/A - Aerotecnica e costruzioni aeronautiche
• 7/A - Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria
• 10/A - Arte dei metalli e della oreficeria
• 13/A - Chimica e tecnologie chimiche
• 14/A - Circolazione aerea, telecomunicazioni aer. e esercitazioni
• 18/A - Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica
• 19/A - Discipline giuridiche ed economiche
• 34/A - Elettronica
• 35/A - Elettrotecnica e applicazioni
• 55/A - Navigazione aerea ed esercitazioni
• 58/A - Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale
• 59/A - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella S.M.
• 60/A - Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia
• 61/A - Storia dell’arte
• 71/A - Tecnologie e disegno tecnico
• 77/A - Strumento musicale nella S.M.  sessione riservata O.M. n.202/1999
• 77/A - Strumento musicale nella S.M. sessione riservata O.M. n.1/2001



Allegato 4 – Concorso Ordinario e  Sessioni riservate gestiti su base regionale dagli 
uffici scolastici provinciali – Regione Lazio

 Normativa di riferimento: 

• D.D.G. 31.03.1999 concorsi ordinari

• O.M.153/99 ; O.M. 33/2000 ; O.M. 1/2001 sessioni riservate

Uffici scolastici provinciali che hanno gestito i vari ambiti disciplinari ed ai quali occorre 
richiedere il certificato di abilitazione.

Roma:

• scuola dell’infanzia 
• scuola primaria
• personale educativo
• A001 
• A013 
• A014 
• A018 
• A019 
• A035 
• A043 
• A050 
• A051 
• A052  
• A055  
• A058 
• A059 
• A060 
• A061 
• A071
• A445 
• A446
• Sostegno di ogni ordine e grado 

Frosinone : 

• A028 
• A025 
• A345 
• A346 
• A245 
• A246 
• A545 
• A546



Latina:

• A036 
• A037 
• A038 
• A047 
• A049

Rieti:

• A048

Viterbo:

• A072
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