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Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

V ciclo – A.A. 2019/2020 

Autocertificazione dei Titoli di servizio resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 

 

 

Io sottoscritto/a 

COGNOME: __________________________ NOME: _____________________________ 

NATO/A IL: ____/____/_______ A: ________________________________ PROV.: ____ 

RESIDENTE IN: ________________________________  PROV.: ____  CAP: _________ 

INDIRIZZO: ______________________________________________________________ 

CELLULARE: __________________ E-MAIL ____________________________________ 

 

CODICE FISCALE 

 

- con riferimento alla domanda di partecipazione alla selezione per l’accesso al corso di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità, A.A. 2019/2020, nel grado di scuola: 

 
  Infanzia 
   

  Primaria 
   

  Secondaria di Primo grado 
   

  Secondaria di Secondo grado 
   

 
- consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che comunque 
comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
DICHIARO 

 
- al fine di accedere direttamente alla prova scritta del corso di specializzazione (Legge 6 giugno 

2020, n. 41), di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio valutabili ai sensi dell'articolo 
11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado 
cui si riferisce la procedura:  

 

                



 

 

 

 

2/4 

A. TITOLI DI SERVIZIO 
 

Servizio di insegnamento prestato, nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione, statali e paritarie, per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità nello stesso grado di scuola per il quale si concorre. 
 

Istituzione scolastica Comune Prov. Dal Al 
Totale 
giorni 

Codice 
Meccanografico 

Istituto PEC dell’Istituto scolastico  
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Istituzione scolastica Comune Prov. Dal Al 
Totale 
giorni 

Codice 
Meccanografico 

Istituto PEC dell’Istituto scolastico  
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- di aver preso visione dell’Art. 13 (Trattamento dei dati personali) del bando di selezione e di 

essere a conoscenza delle norme riportate. 
 
 
Roma, ____/____/_______ 
 
 
 

In fede 
 

 
 


