
 

 

MODULO TITOLI VALUTABILI 

Al Magnifico Rettore  

                              Università degli Studi di Sassari 
Area didattica, orientamento e servizi agli studenti 

Ufficio Alta Formazione 
 
OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE PER IL 
CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI 
ALUNNI CON DISABILITÀ, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 13 DEL DECRETO 10 SETTEMBRE 2010 N. 249 – A.A. 
2018/2019.  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________, nato/a a 

___________________________________ il ____________________, Codice fiscale___________________________________; 

ammesso alla prova orale della selezione per l’ammissione al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola 

____________________________________________________________________________________; 

autocertifica ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei 

seguenti titoli, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, potranno trovare applicazione le 

sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445. 

 

TITOLI UNIVERSITARI E SCIENTIFICI 
(MAX. 5 punti) 

 

Dottorato di ricerca nel settore 
disciplinare M-PED/03 

Punti 2 (due) 

Denominazione Conseguito presso 

  

Altro Dottorato 
Punti 1 (uno)  

Denominazione Conseguito presso 

  
 
 
 

 

Master Universitario di I o II livello 
(corrispondente a 60 CFU) pertinente al 
corso e grado scolare per il quale si 
concorre 
Punti 0,50 (zero virgola cinquanta) per 
ogni titolo, sino ad un max di punti 1 
(uno) 

Denominazione Conseguito presso 

1. 
 
___________________________________________ 
2. 

 
 

________________ 
 
 

Corso di perfezionamento post- laurea, di 
durata annuale, pertinente al corso e al 
grado scolare per il quale si concorre  
Punti 0,25 (zero virgola venticinque) per 
ogni titolo, sino ad un max di punti 1 
(uno) 

Denominazione Conseguito presso 

1. 
 
___________________________________________ 
2. 
 
___________________________________________ 
3. 
 
___________________________________________ 
4. 
 
 

 
 
_______________ 

 
 

________________ 
 
 
________________ 
 



 

 

 

Abilitazione specifica conseguita 
attraverso la Laurea in Scienze della 
Formazione primaria o presso la SISS, TFA 
o PAS 

Punti 2 (due) 

Denominazione Conseguita presso 

  
 
 
 
 

Altra abilitazione all’insegnamento in 
settore diverso da quello per cui si 
concorre  

Punti 1 (uno) 

Denominazione Conseguita presso 

  
 
 
 
 

Pubblicazioni scientifiche con ISBN o ISSN 
pertinenti al corso e al grado scolare per 
il quale si concorre 
 
Punti 0,50 (zero virgola cinquanta) per 
ogni pubblicazione, 

sino ad un max di punti 2 (due) 

Titolo ISBN o ISSN 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TOTALE PUNTI PER TITOLI UNIVERSITARI E SCIENTIFICI 
(MAX. 5 punti): 

 

 

NOTE 

1) Ciascun titolo culturale e/o di servizio viene valutato una sola volta 

2) Non saranno valutati titoli non posseduti alla data di scadenza del bando 04/04/2019. 

3) Qualora la somma dei titoli indicati nella voce “Titoli universitari e scientifici” sia superiore a 5, non potrà comunque 

essere attribuito al candidato un punteggio superiore a 5 punti. 

 

 

TITOLI DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO 
PRESTATO NELLE ISTITUZIONI STATALI E 
PARITARIE DEL SISTEMA SCOLASTICO 
NAZIONALE 

(MAX. 5 punti) 

Periodo di servizio 
(indicare da gg/mm/aaaa 

a gg/mm/aaaa) 

Istituto scolastico 

Servizio di insegnamento su posto di 
sostegno prestato nelle istituzioni statali 
e paritarie del sistema scolastico 
nazionale, nel grado di scuola per il quale 
si intende conseguire la specializzazione 
 

Punti 1 (uno) per 180 giorni consecutivi  
nell’ambito dello stesso anno scolastico 

  



 

 

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 per il quale si intende 
conseguire la specializzazione 
 

Punti 0,50 (zero virgola cinquanta) per 
180 giorni consecutivi nell’ambito dello 

stesso anno scolastico 

  

Servizio di insegnamento in discipline 
diverse dal sostegno prestato nelle 
istituzioni statali e paritarie del sistema 
scolastico nazionale, nel grado di scuola 
per il quale si intende conseguire la 
specializzazione 
 

Punti 0,20 (zero virgola venti) per 180 
giorni consecutivi nell’ambito dello stesso 

anno scolastico 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Servizio di insegnamento in discipline 
diverse dal sostegno prestato nelle 
istituzioni statali e paritarie del sistema 
scolastico nazionale, in un grado di scuola 
diverso da quello per il quale si intende 
conseguire la specializzazione 
 

Punti 0,10 (zero virgola dieci) per 180 
giorni consecutivi nell’ambito dello stesso 

anno scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 TOTALE PUNTI TITOLI DI SERVIZIO DI 
INSEGNAMENTO PRESTATO NELLE ISTITUZIONI 
STATALI E PARITARIE DEL SISTEMA SCOLASTICO 
NAZIONALE (MAX. 5 punti): 

 

 

NOTE 

1) I periodi di servizio sovrapposti, anche se prestati in ordini di scuola differenti, potranno essere conteggiati una sola 

volta. 

2) Non saranno valutati titoli/esperienze non concluse alla data di scadenza del bando 04/04/2019. 

3) Qualora la somma dei titoli indicati nella voce “Titoli di servizio di insegnamento prestato nelle Istituzioni Statali e 

Paritarie del Sistema Scolastico Nazionale” sia superiore a 5, non potrà comunque essere attribuito al candidato un 

punteggio superiore a 5 punti. 

4) Per quanto concerne coloro che accedono alle selezioni relativamente alla scuola secondaria di primo e secondo grado ai 

sensi dell’art.5 comma 1 del D.M. n. 92/2019 (ovvero in quanto in possesso del titolo di accesso a una delle classi di 

concorso del relativo grado e di almeno tre annualità di servizio), costituiscono titoli di servizio valutabili soltanto i 

periodi di servizio eccedenti le tre annualità richieste come requisito di accesso. 

5) Nel caso in cui non si fossero indicati i titoli valutabili nei termini e con le modalità richieste, tali requisiti, anche se 

posseduti, non verranno considerati ai fini della compilazione della graduatoria finale di merito 

 

TOTALE TITOLI UNIVERSITARI E SCIENTIFICI + TITOLI DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO: ______________ 

 
 
Data______________________                                                                                                                                                                    

      FIRMA Il Dichiarante _________________________ 


