UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Allegato A
AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI AMMISSIONE
ai Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità
Anno Accademico 2018-2019

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi della Basilicata
Ufficio Post Lauream
Via Nazario Sauro, 85
85100 Potenza

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ (_____) il _____/_____/_______
Codice fiscale __________________________________________________________ residente a
___________________________ (_____) in Via _________________________________ n. _____
telefono ___________________________ cellulare ______________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
avendo presentato domanda online di partecipazione alla selezione per l’ammissione al percorso di
formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità per il seguente ordine e grado di Scuola:
 Scuola dell’infanzia
 Scuola primaria
 Scuola secondaria di primo grado
 Scuola secondaria di secondo grado
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che chi rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso, ai sensi dell’art. 75, decade dai benefici conseguiti, ferma restando
l’applicazione delle norme penali richiamate dall’art. 76, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di essere in possesso del seguente requisito di ammissione tra quelli previsti dall’art. 3, comma 1,
lettere a) e b), del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 e dall’art. 3 del bando:
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SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
 Laurea Vecchio Ordinamento in Scienze della formazione primaria (quadriennale) conseguita
presso l’Università degli Studi ___________________________________________________
in data _____________________;
 Laurea Magistrale in Scienze della formazione primaria a ciclo unico (quinquennale) (Classe
LM-85bis) conseguita presso l’Università degli Studi _________________________________
______________________________________________________ in data _______________;
 Analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente e
precisamente __________________________________________________________________
conseguito presso _____________________________________________________________
in data __________________;
 Diploma Magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 presso l’Istituto scolastico
_______________________________________________, con sede a __________________,
in data_______________;
 Diploma Sperimentale a indirizzo psicopedagogico conseguito entro l’anno scolastico
2001/2002 presso l’Istituto scolastico ______________________________________________,
con sede a ____________________, in data____________________;
 Diploma Sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002
presso l’Istituto scolastico _______________________________________________________,
con sede a ____________________, in data ____________________;
 Analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente e precisamente _________________________________________________
conseguito presso _____________________________________________________________
in data __________________.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
 abilitazione (specificare quale) ___________________________________________ conseguita
presso ______________________________________________________________________
________________________________________________in data ______________________;
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 titolo di accesso (specificare quale1)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Classe _____________) conseguito presso __________________________________________
____________________________________________________________________________,
in data _________________,
congiuntamente a:

 24 CFU conseguiti presso _______________________________________________________
_____________________________________________________ in data ________________
(indicare la data della certificazione);
oppure
 almeno tre annualità di servizio, anche non successive, svolte negli otto anni scolastici
precedenti, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni di
cui al presente bando, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3
maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le seguenti istituzioni del sistema
educativo di istruzione e formazione:
1) servizio su posto  comune  di sostegno svolto presso ___________________________
___________________________________ dal ________________ al _________________
nell’anno scolastico _______/_______, per complessivi giorni _____________________;
2) servizio su posto  comune  di sostegno svolto presso ___________________________
___________________________________ dal ________________ al _________________
nell’anno scolastico _______/_______, per complessivi giorni _____________________;
3) servizio su posto  comune  di sostegno svolto presso ___________________________
___________________________________ dal ________________ al _________________
nell’anno scolastico _______/_______, per complessivi giorni _______________________.

1

Titoli di studio per l’accesso: Laurea vecchio ordinamento/Laurea magistrale/Laurea specialistica/Laurea specialistica a
c.u./Laurea magistrale a ciclo unico. Fatta eccezione per la laurea del vecchio ordinamento, è obbligatorio indicare anche
la classe del corso di studio.
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 Titolo abilitante conseguito all’estero, già riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente,
e precisamente _______________________________________________________________
conseguito presso _____________________________________________________________
in data __________________;
 Titolo abilitante conseguito all’estero presso ________________________________________
_____________________________________________________ per il quale è stata presentata
domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione in data __________________;

INSEGNANTE TECNICO PRATICO
 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso l’Istituzione scolastica
____________________________________________________________________________
con sede a ______________________ nell’anno scolastico _________/__________.

Si allega copia del seguente documento di riconoscimento in corso di validità (indicare quale):
________________________________________________________________________________

______________________
Data

Firma leggibile
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