AL MAGNIFICO RETTORE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
MODULO REQUISITI DI ACCESSO SCUOLA SECONDARIA PRIMO/SECONDO GRADO
Bando di concorso per l’ammissione al percorso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità A.A. 2020/2021
Il/la sottoscritto/a (Cognome)
Nato/a a
Residente in
Via
E-mail

(Nome)
Prov.
Prov.
Codice fiscale

N.

il
Cap

Tel.

Ai fini delle verifiche sul possesso dei requisiti di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di I e
II grado, ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di possedere i seguenti requisiti di accesso alla selezione per il seguente grado scolastico:
Scuola Secondaria di Primo Grado
Scuola Secondaria di Secondo Grado
(Selezionare e compilare una singola istanza per ogni grado scolastico al quale si intende partecipare)
Selezionare solo una delle tre sezioni seguenti e compilare al suo interno una sola tipologia di requisiti di accesso.
È obbligatorio indicare la classe di concorso per la quale si dichiara di possedere i requisiti curriculari, nonché gli eventuali esami o
CFU richiesti.
SEZIONE 1 – POSSESSO DELL’ABILITAZIONE SPECIFICA SULLA CLASSE DI CONCORSO
(Dlgs 59/2017, art. 5, comma 1) conseguita tramite:
1.1. Tirocinio Formativo Attivo (TFA) conseguito presso l’Università degli Studi di
nell’anno accademico
1.2. Percorso Abilitante Speciale (PAS) conseguito presso l’Università degli Studi di
nell’anno accademico
1.3. Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SISS) conseguita presso l’Università degli Studi di
nell’anno accademico
1.4. Concorso a cattedra
bandito da

anno

1.6. Analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero
Riconosciuta in Italia

Domanda di riconoscimento presentata entro scadenza del bando

SEZIONE 2 – POSSESSO CONGIUNTO DI LAUREA MAGISTRALE (O EQUIPOLLENTE) + 24 CFU (Dlgs 59/2017, art. 5,
comma 1) – REQUISITI CURRICULARI ex Tab. A - DPR 19/2016 e ss. mm. e ii. per la CLASSE DI CONCORSO:
24 CFU conseguiti presso:
Università degli Studi di Sassari – matricola
A.A.
Università degli Studi di
A.A.
Esentato dal possesso dei 24 CFU in quanto in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado
di istruzione (Dlgs 59/2017, art. 5, comma 4-bis) – Abilitazione:
2.1. Titolo di accesso D.M. 39/1998 (Vecchio ordinamento)
Denominazione
Conseguito presso
Anno Accademico
2.2. Titoli di accesso D.M. 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento)
Denominazione
Classe di laurea
Conseguito presso
Anno Accademico

2.3. Titoli di accesso Lauree magistrali D.M. 270/2004 - Diplomi accademici di II livello
Denominazione
Classe di laurea
Conseguito presso
Anno Accademico
2.4. Laurea conseguita all’estero:
Denominazione
Conseguita presso
Anno Accademico
Riconosciuta in Italia
Domanda di riconoscimento presentata entro scadenza del bando
Esami eventualmente richiesti ai sensi del DPR 19/2016 e ss. mm. e ii. per l’accesso alla classe di concorso dichiarata:
SSD
(SE PREVISTO)

DENOMINAZIONE ESAME

Num. CFU oppure
SEMESTRALITÀ/
ANNUALITÀ

SOSTENUTO IN
DATA

SOSTENUTO PRESSO

SEZIONE 3 - INSEGNANTI TECNICO – PRATICI (I.T.P.) (Dlgs 59/2017, art. 5, comma 2) - REQUISITI CURRICULARI ex
tab. B - DPR 19/2016 e ss. mm. e ii. PER LA CLASSE DI CONCORSO:
3.1. Titoli di accesso D.M. 39/1998 (Vecchio ordinamento):
Denominazione
Conseguito presso
Anno Scolastico
3.2. Titoli di accesso non previsti dal DM 39/98 e Diplomi di istruzione secondaria superiore ex dd.PP.RR. 15
marzo 2010 n. 87 e 88:
Denominazione
Conseguito presso
Anno Scolastico
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di
cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
L'Università degli Studi di Sassari (Titolare del Trattamento) informa che il trattamento dei dati personali, raccolti con il presente
modulo, è effettuato conformemente al Nuovo Regolamento Generale (UE) 2016/679 per le sole finalità istituzionali e per lo svolgimento
dei relativi compiti connessi all'istanza. Informativa e dettagli sono disponibili alla sezione privacy dell'Ateneo, consultabile al link
www.uniss.it/protezione-privacy
Luogo

Data

Firma _________________________________

