CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO
ANNO ACCADEMICO 2020-2021
ATTENZIONE: L’iscrizione al concorso deve essere effettuata, unicamente on line tramite il Portale
Alice secondo le istruzioni indicate nella “Guida pratica”.
Il presente modulo deve essere compilato, firmato con firma autografa, scansionato e caricato in
formato pdf, durante la procedura di iscrizione on line al concorso come specificato nella Guida
pratica.

ALLEGATO B- TITOLI VALUTABILI (ART.7 DEL BANDO)
_l_ sottoscritt_ (cognome) ___________________________ (nome) _____________________
nat_ il ________________ a ___________________________________________ (prov. _____)
Telefono _______________________________________
in qualità di candidato al concorso di ammissione al corso di specializzazione per l’attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità per il seguente ordine di Scuola:
N.B. Nel caso di iscrizione a più concorsi il modulo deve essere compilato distinto per ogni
ordine di scuola pertanto barrare solo l’ordine di scuola per il quale si fa la domanda
❑ Scuola dell’infanzia
❑ Scuola primaria
❑ Scuola secondaria di primo grado
❑ Scuola secondaria di secondo grado,

Ai sensi del D.P.R. n. 445/00, dichiara:
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili :
a) Diploma di laurea magistrale laurea specialistica
(barrare la casella di interesse):

o

vecchio ordinamento



in ______________________________________________________________________
(Classe di laurea magistrale o specialistica _____________________________)
con votazione __________/110
conseguito presso l’Università di _______________________________________________
in data _________________________________
b) Abilitazione all’insegnamento conseguita nella classe _________________________
con un punteggio di _______/80
con punteggio di

_______/_______1

1

Da riempire nel caso in cui il voto sia espresso in un’unità diversa dagli ottantesimi. La commissione provvederà alla
riparametrazione del punteggio
1

presso ___________________________________________________________
conseguita tramite __________________________________________________ 2
in data _________________________________
c) Dottorato di Ricerca in ________________________________________________
conseguito presso l’Università di ___________________________________________
in data _________________________________
d) Servizio di insegnamento sul sostegno3:

❑ 1 anno scolastico intero
❑ 2 anni scolastici interi
❑ 3 o più anni scolastici interi

Data ________________
________________________________________
Firma autografa

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
l’autore pertanto sarà denunciato all’autorità giudiziaria. Decadrà inoltre dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

2

Inserire la tipologia di abilitazione; es: SSIS, TFA, Concorso ordinario, ecc.
in base a quanto previsto dall’art.11 comma 14, della legge 3 maggio 1999 n.124:“il servizio di insegnamento non di ruolo
prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno
180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dall’1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio
finale.
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