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Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con disabilità 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

Autocertificazione dei Titoli valutabili ex art. 46 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 della scuola: 

 

  Infanzia 
   

  Primaria 
   

  Secondaria di I grado 
   

  Secondaria di II 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 

 

  di NON essere in possesso di titoli valutabili  

 

  di essere in possesso dei titoli valutabili di seguito elencati 
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A. TITOLI PROFESSIONALI (posseduti entro il termine di scadenza del bando, 7 settembre 2020) 
 

A1) 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 intende conseguire la specializzazione.  
 

Istituzione scolastica Comune Prov. Dal Al 
Totale 
giorni 

Codice 
Meccanografico 

Istituto PEC dell’Istituto scolastico  
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A2) Servizio di insegnamento prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione, statali e paritarie, per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità in grado di scuola diverso da quello per il quale si intende conseguire la specializzazione.  

Istituzione scolastica Comune Prov. Dal Al 
Totale 
giorni 

Codice 
Meccanografico 

Istituto 
PEC dell’Istituto 

scolastico 

Grado di 
istruzione 
(infanzia, 
primaria, I 

grado, II grado 
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B. TITOLI DI STUDIO (posseduti entro il termine di scadenza del bando, 7 settembre 
2020) 
 
B1) Dottorato di Ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03 (Didattica e Pedagogia 

Speciale) 
 

Denominazione del 
Dottorato 

 
 

Data di conseguimento  

Ciclo  

Università  

Titolo della Tesi 
 
 

 
 

B2) Dottorato di Ricerca in altri Settori Scientifico-Disciplinari 
 

Denominazione del 
Dottorato 

 
 

Data di conseguimento  

Ciclo  

Università  

Titolo della Tesi 
 
 

Settore scientifico 
disciplinare(SSD)  

 
 

B3) Master universitario di I livello, non inferiore a 60 Crediti Formativi Universitari, attinente 
alle materie del Corso per il quale si intende conseguire la specializzazione. 
 

Denominazione del Master 
 
 

Data di conseguimento  

Università  
 

Denominazione del Master 
 
 

Data di conseguimento  

Università  
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B4) Master universitario di II livello, non inferiore a 60 Crediti Formativi Universitari, attinente alle 
materie del Corso per il quale si intende conseguire la specializzazione. 
 

Denominazione del Master 
 
 

Data di conseguimento  

Università  
 

Denominazione del Master 
 
 

Data di conseguimento  

Università  
 
 

B5) Altra Laurea di I livello  
 

Denominazione Corso di Laurea 
 
 

Classe di Laurea  

Data di conseguimento  

Università  
 

Denominazione Corso di Laurea 
 
 

Classe di Laurea  

Data di conseguimento  

Università  
 
 

B6) Altra Laurea di II livello 
 

Denominazione Corso di Laurea 
 
 

Classe di Laurea 
(specificare V.O. se vecchio ordinamento)  

Data di conseguimento  

Università  
 

Denominazione Corso di Laurea 
 
 

Classe di Laurea 
(specificare V.O. se vecchio ordinamento)  

Data di conseguimento  

Università  



 

 

 

 

6/6 

B7) Abilitazione all’insegnamento conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione 
Primaria o SSIS o TFA/PAS o concorso ordinario. 
 

Titolo di abilitazione conseguito 
mediante 

 
 

Università/Istituzione  

Data di conseguimento/Data 
approvazione graduatoria  

 
 

 
- 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 
 

(firma per estero e leggibile) 

 


