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Allegato E 

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 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome ............................................................ Nome ................................................ 

Codice Fiscale ............................................................................................................................................ 

nato/a a ........................................................................... prov ..................... il ......................................... 

residente a ..................................................................................................................... prov .................... 

indirizzo: .....................................................................................................................C.A.P ............... 

tel.: ............................... e-mail: .................................................................. cell.: …………….…..…….. 

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 

 

consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

dichiara di aver prodotto le seguenti pubblicazioni: 

 

□ PUBBLICAZIONI NELLO SPECIFICO AMBITO DELLA DISABILITA’:                         (max punti 1) 
(ove necessario integrare o duplicare i campi sottostanti) 
 

Autori: ____________________________________________________________________________ 

Titolo Pubblicazione:_________________________________________________________________ 

Titolo Rivista: _______________________________________________________________________ 

Editore: ___________________________________________________________________________ 

Data pubblicazione: _____________________________ 

 
Autori: ____________________________________________________________________________ 

Titolo Pubblicazione:_________________________________________________________________ 

Titolo Rivista: _______________________________________________________________________ 

Editore: ___________________________________________________________________________ 

Data pubblicazione: _____________________________ 

 
Autori: ____________________________________________________________________________ 

Titolo Pubblicazione:_________________________________________________________________ 

Titolo Rivista: _______________________________________________________________________ 
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Editore: ___________________________________________________________________________ 

Data pubblicazione: _____________________________ 

 
 

□ PUBBLICAZIONI IN ALTRI AMBITI:                                                                             (max punti 0,5) 
(ove necessario integrare o duplicare i campi sottostanti) 

 

Autori: ____________________________________________________________________________ 

Titolo Pubblicazione:_________________________________________________________________ 

Titolo Rivista: _______________________________________________________________________ 

Editore: ___________________________________________________________________________ 

Data pubblicazione: _____________________________ 

 

Autori: ____________________________________________________________________________ 

Titolo Pubblicazione:_________________________________________________________________ 

Titolo Rivista: _______________________________________________________________________ 

Editore: ___________________________________________________________________________ 

Data pubblicazione: _____________________________ 

 

Autori: ____________________________________________________________________________ 

Titolo Pubblicazione:_________________________________________________________________ 

Titolo Rivista: _______________________________________________________________________ 

Editore: ___________________________________________________________________________ 

Data pubblicazione: _____________________________ 

 

 

Luogo e data ...................................................... 
 

Il dichiarante  
 

_________________________ 
 

                  (firma per esteso e leggibile) 

 

Allegare le pubblicazioni in originale o copia conforme. 

 

Le pubblicazioni potranno essere restituite al candidato con le modalità riportate nell’art. 8 del 

Bando (DR n. 231 del 28 aprile 2017). 

 
 
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 . 


