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Allegato A 
 

Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di primo e di secondo grado  

(D.M. 30 settembre 2011) IlI ciclo a.a. 2016-2017 
  

Autocertificazione del titolo di abilitazione all’insegnamento  
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ M □   F □; 

                                                       
cognome                                                                   nome 

iscritto/a al concorso di ammissione ai “Percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola”: 

□  secondaria di primo grado 
□  secondaria di secondo grado 

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.) 
 

DICHIARA 
 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445) 
di essere in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento per il seguente grado di scuola: 

□  secondaria di primo grado 
□  secondaria di secondo grado 
 
conseguito in data ...................................................  

presso ..................................................................................................... di………………………………….
 

                                                                             Istituzione                                                                                                             Città             

tramite: 
□  SSIS; 
□  COBASLID; 
□  Diplomi accademici di Il livello rilasciati dalle istituzioni AFAM per l’insegnamento 
    dell’Educazione musicale o dello Strumento; 
□  Diploma di Didattica della Musica (Legge 268/2002); 
□  Concorsi per titoli ed esami indetti antecedentemente al DDG 82/2012; 
□  Concorso per titoli ed esami indetto con DDG 82/2012; 
□  Sessioni riservate di abilitazione: 

□   D.M. 85/2005 □   D.M. 21/2005 

□   D.M. 100/2004 □   O.M. 153/1999 

□   O.M. 33/2000 □   O.M. 3/2001 

□   Altra ............................................................................................................................................. 

□  Titoli professionali conseguiti all’estero e riconosciuti abilitanti all’insegnamento con apposito Decreto                      
    del Ministro dell’Istruzione; 
□  TFA 
□  PAS 
 
Luogo e data ………………………… 

               FIRMA 

                   …………………………………………………… 

        (Firma per esteso e leggibile) 


