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Allegato D 

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 Possesso dei Titoli valutabili 
 

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 avere il seguente Codice Fiscale: ....................................................................................................... . 

- di essere nato/a il ……………………… a ………………….……………………………………. prov. …….. 

- di essere residente a ................................................... via ......................................................... n. ........ 

cap ....................... prov. ................... tel. ............................................... fax ............................................. 

cell. ................................................................. e-mail .............................................................................. . 

- di essere domiciliato/a ................................................. via ....................................................... n. ........ . 

cap ....................... prov. ................... 

- di avere la cittadinanza ........................................................................................................................... . 
 
- di essere in possesso dei titoli valutabili come riportato nell’articolo 7 del bando di concorso in oggetto 
(DR n. 231 del 28 aprile 2017) e che quanto dichiarato è coerente con le indicazioni fornite; 
 

□ di essere stato collocato in graduatoria di merito, oltre i limiti dei posti messi a bando, nei “Percorsi di 

specializzazione per le attività di sostegno” attivati negli anni accademici pregressi, nella procedura 

relativa alla scuola:           □  secondaria di primo grado                         □  secondaria di secondo grado 

presso l’Ateneo di _______________________________ a.a. _____________ (3 punti) 
 

a) Titoli professionali 
 

□ Servizio di insegnamento su sostegno prestato nelle istituzioni del sistema scolastico nazionale, 

statali e paritarie, nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione alle attività di 
sostegno entro la data in cui è bandita la selezione (1 punto/anno) 
(si intende per anno scolastico un periodo di almeno 180 giorni ovvero, ai sensi dell'art. 11, comma 14, 
della legge 3 maggio 1999 n. 124, il servizio prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine 
delle operazioni di scrutinio finale) 
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(Se tale titoli sono presenti farà fede l’allegato B già consegnato in sede di test preliminare, contenente 
il prospetto in cui viene specificato l’intervallo temporale, il grado di scuola e l'istituto/gli istituti presso i 
quali è stato prestato servizio). 

□ servizi in ambito scolastico e/o extra scolastico (minimo 6 mesi) e titoli certificati maturati nell' ambito 

specifico della disabilità (max 0,5 punti): 

• ………………………..…………………………………………………………………………………………… 

• …………………………..………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………..…………………………………………………………………………… 

• ………………………………………..…………………………………………………………………………… 

• ………………………………………..…………………………………………………………………………… 

• ………………………………………..…………………………………………………………………………… 

• ………………………………………..…………………………………………………………………………… 

• ………………………………………..…………………………………………………………………………… 

 

□ Servizio prestato su insegnamenti ordinari (in discipline diverse dal sostegno) nelle istituzioni del 

sistema scolastico nazionale, statali e paritarie, nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la 
specializzazione alle attività di sostegno entro la data in cui è bandita la selezione. (1 punto/anno) 
(si intende per anno scolastico un periodo di almeno 180 giorni ovvero, ai sensi dell'art. 11, comma 14, 
della legge 3 maggio 1999 n. 124, il servizio prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine 
delle operazioni di scrutinio finale) 
 

Istituto presso il quale si è prestato servizio 
in insegnamenti ordinari 

Grado di scuola Intervallo temporale del servizio 
(indicare giorno/mese/anno di inizio e fine periodo) 
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b) Titoli di studio 

 

□ Dottorato di ricerca (2 punti): 

Dottorato di ricerca in ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

SSD di riferimento ___________________________________________________________________ 

conseguito presso l'Università di ________________________________________________________ 

nell'a.a. ___________________________________________________________________________ 

□ altri titoli di studio universitari post laurea di almeno 60 crediti formativi (master, corsi di 

perfezionamento o specializzazione) (0,5 punti) 
 

titolo di studio: ______________________________________________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________________________________ 

della durata di _____________________________ nell’a.a. __________________________________ 

 

titolo di studio: ______________________________________________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________________________________ 

della durata di _____________________________ nell’a.a. __________________________________ 

 

titolo di studio: ______________________________________________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________________________________ 

della durata di _____________________________ nell’a.a. _________________________ 

 

□ laurea non necessaria come titolo di accesso all'insegnamento (seconda laurea) (1 punto) 

laurea in ___________________________________________________________________________ 

presso l’Università di _________________________________________________________________ 

nell’a.a. ___________________________________________________________________________ 

 
c) Titoli scientifici 
 

□ pubblicazioni nello specifico ambito della disabilità (max 1 punto) 

□ pubblicazioni in altri ambiti (max 0,5 punti) 
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(Se tali titoli sono presenti compilare e consegnare l’allegato E contenente l’elenco riepilogativo delle 
pubblicazioni) 

 
 

-di essere a conoscenza che l’Università verificherà la veridicità di quanto da me dichiarato; 
 
-di essere a conoscenza che, fermo restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni false; 
decadrà automaticamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 T.U.); 
 
- di impegnarsi a comunicare ogni eventuale cambio della propria residenza o dei recapiti dichiarati. 
 
 
Con osservanza 
 
Urbino, lì ..........................      Il dichiarante 
 
       …………………………………..……… 

             (Firma per esteso e leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 
l dati personali raccolti saranno utilizzati e trattati dall'Università degli studi di Urbino Carlo Bo, titolare del trattamento, 
nel pieno rispetto dei principi dettati dal D. Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 


