Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica. La dichiarazione di riconoscimento deve essere allegata alla domanda di ammissione.
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ALLEGATO A – SCUOLA DI INFANZIA
Dichiarazione sostitutiva di certificazione circa il POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO al CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER  LE  ATTIVITÀ  DI  SOSTEGNO  DIDATTICO  AGLI  ALUNNI  CON  DISABILITÀ,
istituito ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010 n. 249.
(artt. 46 e seg. DPR n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) A.A. 2016/2017
GRADO DI SCUOLA: INFANZIA




Io sottoscritto/a    	
 nato/a
a		il   		 residente a	(prov.	), CAP
 	 in	via		n.
 	Tel.	/	, e-mail 	

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARO:

	che la copia del documento di identità allegata alla presente è conforme all’originale;
	di possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dal bando di selezione;
	di essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di Scuola Infanzia;



(Selezionare la modalità di conseguimento dell’abilitazione)
	Diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002
	Laurea in Scienze della formazione primaria
	Concorsi per titoli ed esami indetti antecedentemente al DDG 82/2012
	Concorso per titoli ed esami indetto con DDG 82/2012 (titolo di abilitazione conseguito contestualmente alla costituzione del rapporto di lavoro)
	Titolo professionale conseguito all’estero e riconosciuto abilitante all’insegnamento con apposito Decreto del Ministro dell’Istruzione
	Altro titolo abilitante (qualsiasi altro titolo non espressamente indicato nelle opzioni precedenti)  	
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(Compilare i seguenti campi)
Abilitazione nella classe di concorso  	 Data di conseguimento  _ 	  Università/Istituto/Ente presso cui l’abilitazione è stata conseguita  	 
 	Voto/Punteggio  	 Ufficio Scolastico Regionale/Provinciale di competenza (per chi ha conseguito l’abilitazione tramite concorso):  			
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Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.
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(data)	(firma)







La predetta dichiarazione può essere rilasciata dai cittadini dell’Unione Europea. Può altresì essere rilasciata da cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, qualora i dati dichiarati siano certificabili e attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3, comma 2, DPR 445/2000).
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi.
ALLEGATO A – SCUOLA PRIMARIA
Dichiarazione sostitutiva di certificazione circa il POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO al CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER  LE  ATTIVITÀ  DI  SOSTEGNO  DIDATTICO  AGLI  ALUNNI  CON  DISABILITÀ,
istituito ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010 n. 249.
(artt. 46 e seg. DPR n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) A.A. 2016/2017
GRADO DI SCUOLA: PRIMARIA



Io sottoscritto/a    	
 nato/a
a		il   		 residente a	(prov.	), CAP
 	 in	via		n.
 	Tel.	/	, e-mail 	

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARO:

	che la copia del documento di identità allegata alla presente è conforme all’originale;
	di possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dal bando di selezione;
	di essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di Scuola Primaria;



(Selezionare la modalità di conseguimento dell’abilitazione)
	Diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002
	Laurea in Scienze della formazione primaria
	Concorsi per titoli ed esami indetti antecedentemente al DDG 82/2012
	Concorso per titoli ed esami indetto con DDG 82/2012 (titolo di abilitazione conseguito contestualmente alla costituzione del rapporto di lavoro)
	Titolo professionale conseguito all’estero e riconosciuto abilitante all’insegnamento con apposito Decreto del Ministro dell’Istruzione
	Altro titolo abilitante (qualsiasi altro titolo non espressamente indicato nelle opzioni precedenti)  	
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(Compilare i seguenti campi)
Abilitazione nella classe di concorso  	 
Data di conseguimento  _ 	  Università/Istituto/Ente presso cui l’abilitazione è stata conseguita  	 
 	Voto/Punteggio  	 Ufficio Scolastico Regionale/Provinciale di competenza (per chi ha conseguito l’abilitazione tramite concorso):  			
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Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.
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(data)	(firma)













La predetta dichiarazione può essere rilasciata dai cittadini dell’Unione Europea. Può altresì essere rilasciata da cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, qualora i dati dichiarati siano certificabili e attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3, comma 2, DPR 445/2000).
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi.


ALLEGATO B- SCUOLA DI INFANZIA

Dichiarazione sostitutiva di certificazione circa il possesso di titoli professionali valutabili ai fini dell’accesso al Corso di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituito ai sensi degli articoli 5 e 13 del Decreto 10 Settembre 2010 n. 249.

( Art. 46 e seg. DPR n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)

Anno Accademico 2016/2017

Grado di Scuola: Infanzia



Io sottoscritto/a________________________________________________________ 
nato/a ________________________________ il _____________________________
residente a ________________________________ ( prov.________ )
CAP____________________________________ in via____________________________
n.______________________________ 
Tel._____________________________
Cell._____________________________
Email________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000

DICHIARO
di essere in possesso dei seguenti titoli professionali valutabili:
Servizio di insegnamento su posto di sostegno, prestato nelle istituzioni statali e paritarie del sistema scolastico nazionale, nel grado di scuola dell’Infanzia: SI / NO 
In caso affermativo:

Istituzione scolastica
Anno scolastico
Data di inizio e di fine
Giorni consecutivi





































Servizio di insegnamento su posto di sostegno, prestato nelle istituzioni statali e paritarie del sistema scolastico nazionale in un grado di scuola diverso da quello dell’Infanzia: SI / NO 
In caso affermativo:

Istituzione scolastica
Anno scolastico
Data di inizio e di fine
Giorni consecutivi





































Servizio di insegnamento in discipline diverse dal sostegno prestato nelle istituzioni statali e paritarie nella scuola per l’infanzia: SI / NO
In caso affermativo:

Istituzione scolastica
Anno scolastico
Data di inizio e di fine
Giorni consecutivi







































Servizio di insegnamento in discipline diverse dal sostegno prestato nelle istituzioni statali e paritarie in un grado di scuola diverso da quello dell’infanzia: SI / NO
In caso affermativo:

Istituzione scolastica
Anno scolastico
Data di inizio e di fine
Giorni consecutivi






































Data____________________


Firma______________________________












La predetta dichiarazione può essere rilasciata dai cittadini dell’Unione Europea. Può altresì essere rilasciata da cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, qualora i dati dichiarati siano certificabili e attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3, comma 2, DPR 445/2000).
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi.
ALLEGATO B- SCUOLA PRIMARIA

Dichiarazione sostitutiva di certificazione circa il possesso di titoli professionali valutabili ai fini dell’accesso al Corso di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituito ai sensi degli articoli 5 e 13 del Decreto 10 Settembre 2010 n. 249.

(Art. 46 e seg. DPR n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)

Anno Accademico 2016/2017

Grado di Scuola: Primaria


Io sottoscritto/a________________________________________________________ 
nato/a ________________________________ il _____________________________
residente a ________________________________ ( prov.________ )
CAP____________________________________ in via____________________________
n.______________________________ 
Tel._____________________________
Cell._____________________________
Email________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000

DICHIARO
di essere in possesso dei seguenti titoli professionali valutabili:
Servizio di insegnamento su posto di sostegno, prestato nelle istituzioni statali e paritarie del sistema scolastico nazionale, nel grado di scuola Primaria: SI / NO 
In caso affermativo:

Istituzione scolastica
Anno scolastico
Data di inizio e di fine
Giorni consecutivi





































Servizio di insegnamento su posto di sostegno, prestato nelle istituzioni statali e paritarie del sistema scolastico nazionale in un grado di scuola diverso dalla Primaria: SI / NO 
In caso affermativo:

Istituzione scolastica
Anno scolastico
Data di inizio e di fine
Giorni consecutivi





































Servizio di insegnamento in discipline diverse dal sostegno prestato nelle istituzioni statali e paritarie nel grado di scuola Primaria: SI / NO
In caso affermativo:

Istituzione scolastica
Anno scolastico
Data di inizio e di fine
Giorni consecutivi







































Servizio di insegnamento in discipline diverse dal sostegno prestato nelle istituzioni statali e paritarie in un grado di scuola diverso dalla Primaria: SI / NO
In caso affermativo:

Istituzione scolastica
Anno scolastico
Data di inizio e di fine
Giorni consecutivi






































Data____________________


Firma______________________________












La predetta dichiarazione può essere rilasciata dai cittadini dell’Unione Europea. Può altresì essere rilasciata da cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, qualora i dati dichiarati siano certificabili e attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3, comma 2, DPR 445/2000).
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi.

ALLEGATO C- SCUOLA DI INFANZIA

Dichiarazione sostitutiva di certificazione circa il possesso di titoli professionali valutabili ai fini dell’accesso al Corso di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituito ai sensi degli articoli 5 e 13 del Decreto 10 Settembre 2010 n. 249.

( Art. 46 e seg. DPR n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)

Anno Accademico 2016/2017

Grado di Scuola: Infanzia



Io sottoscritto/a________________________________________________________ 
nato/a ________________________________ il _____________________________
residente a ________________________________ ( prov.________ )
CAP____________________________________ in via____________________________
n.______________________________ 
Tel._____________________________
Cell._____________________________
Email________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000

DICHIARO
di essere in possesso dei seguenti titoli universitari e scientifici valutabili:

Dottorato di Ricerca nel settore disciplinare M – PED/03: 
Data di conseguimento___________________
Presso l’Università di _______________________

Dottorato di Ricerca in altri settori disciplinari:
Nome del Dottorato_____________________________________
Data di conseguimento________________________________________
Presso l’Università di________________________________________


Master Universitario di I° livello ( corrispondente a 60 CFU ) pertinente al corso e al grado di Scuola per l’Infanzia:
Nome del Master______________________________________________________
Data di conseguimento_______________________________________________
Presso l’Università di_________________________________________________

Master Universitario di II° livello ( corrispondente a 60 CFU ) pertinente al corso e al grado di Scuola per l’Infanzia:
Nome del Master______________________________________________________
Data di conseguimento_______________________________________________
Presso l’Università di_________________________________________________

Corso di perfezionamento post-laurea, di durata annuale, pertinente al corso e al grado di scuola per l’Infanzia:
Nome del Corso___________________________________________________
Data di conclusione del Corso____________________________________________
Presso l’Università di _______________________________________________

Abilitazione scientifica conseguita attraverso:
Laurea in Scienze della Formazione primaria: SI/NO
Conseguita nel_____________________________
Presso l’Università di_______________________________________
SSIS: SI/NO
Conseguita nel_____________________________
Presso l’Università di_______________________________________
TFA: SI/NO
Conseguita nel_____________________________________
Presso l’Università di___________________________________

Altra abilitazione all’insegnamento in materia diversa da quella per cui si concorre:
Grado di scuola____________________________
Conseguita nel_____________________________
Modalità di conseguimento_____________________________________






DICHIARO INOLTRE


	Di non trovarmi nella situazione di incompatibilità indicata dall’art. 11 del Bando, ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.M. 249 del 10 settembre 2010, e conseguentemente di non essere contemporaneamente iscritto a corsi di dottorato di ricerca, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, master, corsi di laurea triennale o magistrale, o a qualsiasi altro corso che dia luogo all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia o all’estero, da qualsiasi ente organizzato.


Oppure

	Di essere attualmente iscritto/a al seguente corso *:


Laurea triennale in ______________________________________________________
 presso l’Università degli Studi di ___________________________________________________

Laurea magistrale in _____________________________________________________________
Presso l’Università degli Studi di__________________________________________________

Dottorato di Ricerca in_________________________________________________________________________
Presso l’Università degli Studi di_______________________________________________

Scuola di Specializzazione in___________________________________________________
Presso l’Università degli Studi di______________________________________________

Master in______________________________________________________________________
Presso l’Università degli Studi di_________________________________________________

Altro Corso Universitario (indicare:_______________________________________________ )
Presso l’Università degli studi di____________________________________________________


*Nell’ipotesi di cui alla lettera B) il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale dovrà obbligatoriamente richiedere alla competente università la sospensione della propria iscrizione, a pena di esclusione immediata dal corso, producendo all’Ufficio Alta Formazione dell’Università degli Studi di Sassari copia della richiesta di sospensione e copia del conseguente provvedimento di accoglimento da parte dell’Università competente, se diversa dall’Università di Sassari. 




DICHIARO
di essere autore delle seguenti pubblicazioni scientifiche con ISBN o ISSN pertinenti al corso e al grado di scuola per l’Infanzia:

Titolo della pubblicazione
Editore
Anno




























Dichiaro inoltre che le copie delle pubblicazioni che, su eventuale richiesta della Commissione, consegnerò all’Ufficio Alta Formazione sono conformi all’originale.

Data____________________


Firma______________________________









La predetta dichiarazione può essere rilasciata dai cittadini dell’Unione Europea. Può altresì essere rilasciata da cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, qualora i dati dichiarati siano certificabili e attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3, comma 2, DPR 445/2000).
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi.

ALLEGATO C- SCUOLA PRIMARIA

Dichiarazione sostitutiva di certificazione circa il possesso di titoli professionali valutabili ai fini dell’accesso al Corso di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituito ai sensi degli articoli 5 e 13 del Decreto 10 Settembre 2010 n. 249.

( Art. 46 e seg. DPR n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)

Anno Accademico 2016/2017

Grado di Scuola: Primaria


Io sottoscritto/a________________________________________________________ 
nato/a ________________________________ il _____________________________
residente a ________________________________ ( prov.________ )
CAP____________________________________ in via____________________________
n.______________________________ 
Tel._____________________________
Cell._____________________________
Email________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000

DICHIARO
di essere in possesso dei seguenti titoli universitari e scientifici valutabili:

Dottorato di Ricerca nel settore disciplinare M – PED/03: 
Data di conseguimento___________________
Presso l’Università di _______________________

Dottorato di Ricerca in altri settori disciplinari:
Nome del Dottorato_____________________________________
Data di conseguimento________________________________________
Presso l’Università di________________________________________


Master Universitario di I° livello (corrispondente a 60 CFU) pertinente al corso e al grado di Scuola Primaria:
Nome del Master______________________________________________________
Data di conseguimento_______________________________________________
Presso l’Università di_________________________________________________

Master Universitario di II° livello (corrispondente a 60 CFU) pertinente al corso e al grado di Scuola Primaria:
Nome del Master______________________________________________________
Data di conseguimento_______________________________________________
Presso l’Università di_________________________________________________

Corso di perfezionamento post-laurea, di durata annuale, pertinente al corso e al grado di scuola Primaria:
Nome del Corso___________________________________________________
Data di conclusione del Corso____________________________________________
Presso l’Università di _______________________________________________

Abilitazione scientifica conseguita attraverso:
Laurea in Scienze della Formazione Primaria: SI/NO
Conseguita nel_____________________________
Presso l’Università di_______________________________________
SSIS: SI/NO
Conseguita nel_____________________________
Presso l’Università di_______________________________________
TFA: SI/NO
Conseguita nel_____________________________________
Presso l’Università di___________________________________

Altra abilitazione all’insegnamento in materia diversa da quella per cui si concorre:
Grado di scuola____________________________
Conseguita nel_____________________________
Modalità di conseguimento_____________________________________




DICHIARO INOLTRE


	Di non trovarmi nella situazione di incompatibilità indicata dall’art. 11 del Bando, ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.M. 249 del 10 settembre 2010, e conseguentemente di non essere contemporaneamente iscritto a corsi di dottorato di ricerca, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, master, corsi di laurea triennale o magistrale, o a qualsiasi altro corso che dia luogo all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia o all’estero, da qualsiasi ente organizzato.


Oppure

	Di essere attualmente iscritto/a al seguente corso *:


Laurea triennale in ______________________________________________________
 presso l’Università degli Studi di ___________________________________________________

Laurea magistrale in _____________________________________________________________
Presso l’Università degli Studi di__________________________________________________

Dottorato di Ricerca in_________________________________________________________________________
Presso l’Università degli Studi di_______________________________________________

Scuola di Specializzazione in___________________________________________________
Presso l’Università degli Studi di______________________________________________

Master in______________________________________________________________________
Presso l’Università degli Studi di_________________________________________________

Altro Corso Universitario (indicare:_______________________________________________ )
Presso l’Università degli studi di____________________________________________________


*Nell’ipotesi di cui alla lettera B) il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale dovrà obbligatoriamente richiedere alla competente università la sospensione della propria iscrizione, a pena di esclusione immediata dal corso, producendo all’Ufficio Alta Formazione dell’Università degli Studi di Sassari copia della richiesta di sospensione e copia del conseguente provvedimento di accoglimento da parte dell’Università competente, se diversa dall’Università di Sassari. 






Di essere autore delle seguenti pubblicazioni scientifiche con ISBN o ISSN pertinenti al corso e al grado di scuola Primaria:

Titolo della pubblicazione
Editore
Anno




























Dichiaro inoltre che le copie delle pubblicazioni che, su eventuale richiesta della Commissione, consegnerò all’Ufficio Alta Formazione sono conformi all’originale.

Data____________________


Firma______________________________









La predetta dichiarazione può essere rilasciata dai cittadini dell’Unione Europea. Può altresì essere rilasciata da cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, qualora i dati dichiarati siano certificabili e attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3, comma 2, DPR 445/2000).
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi.



