UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
AREA DIDATTICA, RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI
SETTORE SERVIZI ALLA DIDATTICA
UFFICIO POST LAUREAM

AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
ai fini della selezione per l'ammissione ai percorsi 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 D.M. 10 settembre 2010, n. 249
e successive modificazioni
Anno accademico 2018-2019

Il/La

sottoscritt__

______________________________________________________________

nat__ a _______________________________________ (_____)

il _____________________

Codice Fiscale ____________________________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che chi rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, ai sensi dell’art. 75, decade dai benefici conseguiti, ferma
restando l’applicazione delle norme penali di cui all’art. 76, sotto la propria responsabilità,



presa visione del bando per l’ammissione ai percorsi di formazione in epigrafe, emanato con
D.R. n. 97 del 13 marzo 2019;
avendo partecipato alla selezione ed essendo stato ammesso a sostenere la prova scritta per il
seguente ordine e grado di scuola:
 Scuola dell’infanzia
 Scuola primaria
 Scuola secondaria di primo grado
 Scuola secondaria di secondo grado,
DICHIARA

che, alla data di scadenza della presentazione della domanda prevista dal bando, ovvero alla data del 5
aprile 2019, era in possesso dei seguenti titoli di cui chiede la valutazione, ai sensi dell’art. 7 del
bando:
1) Titoli di servizio (massimo di 5 punti):
[1 punto per ogni anno (180 giorni non continuativi) di servizio di insegnamento sul sostegno.
(I periodi di servizio sovrapposti, anche se prestati in ordini di scuola differenti, saranno conteggiati
una sola volta)]
Istituto presso cui si è prestato servizio
(Indicare la denominazione e il codice
meccanografico

1.
C.M.

Data di
inizio
periodo

Data di
fine
periodo

Giorni
di
servizio

Ordine di scuola
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2) Titoli culturali (massimo 5 punti)
 dottorato di ricerca in area pedagogica, con tesi su argomenti specifici di pedagogia
speciale (2 punti):
Denominazione _____________________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________________________
nell’anno accademico ___________/_________, in data ______/______/_______, con tesi
dal titolo __________________________________________________________________
 dottorato di ricerca in area pedagogica o psicologica (1 punto):
Denominazione _____________________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________________________
nell’anno accademico _________/_________, in data ______/______/_______;
 altri titoli di studio universitari di almeno 60 cfu, contenenti almeno 25 cfu riferiti
esplicitamente al settore disciplinare M-PED/03 (didattica e pedagogia speciale) (0,5 punti
per ciascun titolo fino ad un massimo di 1 punto):
1) Denominazione __________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________________________
nell’anno accademico _________/_________, in data ______/______/_______;

2) Denominazione __________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________________________
nell’anno accademico _________/_________, in data ______/______/_______;
 abilitazioni all’insegnamento ulteriori rispetto a quella che costituisce requisito di accesso al
concorso (1 punto per ciascuna abilitazione fino a un massimo di 2 punti):
1) Denominazione __________________________________________________________

o

conseguita presso _____________________________________________________
nell’anno accademico _________/_________, in data ______/______/_______;

o

conseguita a seguito superamento concorso ordinario/riservato ai sensi di ordinanza
ministeriale n. __________________del ______/______/_______
presso ______________________________________________________________
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2) Denominazione __________________________________________________________

o

conseguita presso _____________________________________________________
nell’anno accademico _________/_________, in data ______/______/_______;

o

conseguita a seguito superamento concorso ordinario/riservato ai sensi di ordinanza
ministeriale n. __________________del ______/______/_______
presso ______________________________________________________________

 pubblicazioni con ISBN o ISSN attinenti alla specializzazione per le attività di sostegno
(0,5 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 2 punti).
Citare le pubblicazioni secondo il seguente schema e consegnarle in formato cartaceo o
su supporto elettronico unitamente al presente modulo:
Tipo di pubblicazione

Formato-base della citazione bibliografica

LIBRI

Cognome e nome autore/curatore (anno), titolo opera, numero edizione, luogo di
edizione, casa editrice (collana), indice opera

ARTICOLI DI RIVISTE

Cognome e nome autore (anno), "titolo articolo", titolo della rivista, luogo di
edizione, casa editrice, volume, numero, (giorno), (mese), numero di pagina iniziale e
finale

CAPITOLI DI LIBRI, ATTI DI
CONGRESSI, SAGGI IN OPERE
COLLETTIVE

Cognome e nome autore (anno), titolo saggio, in Titolo dell'opera collettiva, nome e
cognome curatore, numero edizione, luogo di edizione, casa editrice, numero del
volume, numero di pagina iniziale e finale

Data, ____________________
Il/La Dichiarante

___________________________________
Firma leggibile

N.B.

Pena la non valutazione dei titoli, alla dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve
essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

Informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informa che il trattamento dei dati personali forniti con la presente
autocertificazione è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività selettive di cui al bando emanato con D.R. n.
97 del 13 marzo 2019 ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di selezione, anche da parte delle
Commissioni esaminatrici, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

