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 presentato compilato, firmato con firma autografa, scansionato e caricato, in formato pdf,
durante la procedura di iscrizione on line al concorso o a integrazione della domanda già presentata come specificato nella
Guida pratica. Unitamente a tale modulo deve essere caricato, in formato pdf, un documento di identità in corso di validità.

ALLEGATO C
MODULO FINALIZZATO ALL’ACCESSO DIRETTO ALLA PROVA SCRITTA SENZA SOSTENERE IL TEST
PRESELETTIVO (ai sensi dell’articolo 6.4 del Bando di concorso)
_l_ sottoscritt_ (cognome) ___________________________ (nome) __________________________________
nat_ il _______________ a ________________________________________________________prov. (_____)
telefono __________________________________________________________________________________
in qualità di candidato al concorso di ammissione al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità per il seguente ordine di Scuola (barrare un solo ordine di scuola):
N.B. il presente modulo deve essere compilato distinto per ogni ordine di scuola per il quale il
candidato partecipa (pertanto nel caso di più domande presentare più di un modulo)
❑

Scuola dell’infanzia

❑

Scuola primaria

❑

Scuola secondaria di primo grado

❑

Scuola secondaria di secondo grado,

dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, (barrare il Caso di interesse)
[] Caso 1):
di essere un candidato in possesso di tre annualità di servizio*, anche non successive, svolte nel corso dei dieci
anni scolastici precedenti (a partire dall’anno scolastico 2011/2012 fino all’anno scolastico 2020/2021 compresi)
sullo specifico posto di sostegno dell’ordine di scuola cui si riferisce la procedura di selezione alla quale
si è iscritto, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. Indicare di seguito il servizio
prestato nelle istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie (art. 11, comma 14, legge 124 del 3
maggio 1999).
Specifico qui di seguito dove ho svolto gli anni di servizio e i periodi nel grado di scuola sopra selezionato (NON
inserire eventuali periodi di insegnamento svolti in altri ordini di scuola):
Istituzione scolastica
(indicare denominazione e indirizzo)

Grado di scuola

Data
di
contratto

inizio

(riportare per esteso)
(giorno/mese/anno)

1

Data
di
contratto

fine

(giorno/mese/anno)

N. giorni
di
servizio

*E’ considerato un anno scolastico intero un periodo di servizio svolto per almeno 180 giorni nell’anno scolastico
di riferimento oppure un servizio prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di
scrutinio finale.
di essere iscritto come candidato per il concorso (VI ciclo sostegno) relativo al grado scolare
sopra selezionato solo all’Università di Pisa come previsto dall’articolo 1.6 del D.I. n.90 del 7
agosto 2020

Data ________________
________________________________________
Firma autografa

[] Caso 2)
di essere un candidato con disabilità affetto da invalidità pari o superiore all’80% (legge 104/1992 art. 20, comma
2-bis), come risulta dalla documentazione allegata unitamente al presente modulo
di essere iscritto come candidato per il concorso (V ciclo sostegno) relativo al grado scolare
sopra selezionato solo all’Università di Pisa come previsto dall’articolo 1.6 del D.I. n.90 del 7
agosto 2020
Data ________________
________________________________________
Firma autografa

[] Caso 3)
di essere un candidato che ha superato la prova preselettiva del V ciclo presso l’Università di
___________________ per il medesimo ordine di scuola per il quale presenta questa domanda di ammissione
diretta alla prova scritta ma che, a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da Covid-19
(isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non ha potuto sostenere
le ulteriori prove per detto ordine di scuola.
Si allega idonea documentazione attestante la sottoposizione alle misure sanitarie di prevenzione

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
N.B. il presente modulo C, il documento di identità e la documentazione di chi ha selezionato i Casi 2 e 3 devono
essere scansionati in modo tale da costituire un unico file pdf
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