
1 

 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI DI ACCESSO E TITOLI VALUTABILI 
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ (prov. _____) il ______________ 

codice fiscale _______________________________________________________ 

residente in ________________________________________________________ 

CAP _______________ via __________________________________ n. ________ 

email ____________________________________________________________ 

cellulare __________________________________________________________  

 
 
valendosi della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e a conoscenza che in 
caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei suoi confronti le pene stabilite dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000) e che decadrà dai benefici eventualmente 
conseguiti 
 

DICHIARA 

 

- di essere risultato idoneo ma in posizione non utile per l’accesso ai Corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2018/2019 per  

☐  Scuola dell’infanzia  
☐ Scuola primaria 
☐ Scuola secondaria di secondo grado 

presso l’Università ____________________________________________________ 

in posizione _____ (posizione ultimo ammesso _____) con il seguente punteggio: 

Test: ________ - Prova scritta: ________ - Prova orale: ________. 

 

- di essere in possesso di uno dei seguenti titoli per l’accesso ai Corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno: 

Per la scuola dell’infanzia e primaria: 

1) titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in Scienze della formazione 

primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, 

conseguito in data _____________ presso l’Università __________________________ 

______________________________________________________________ 

2) diploma magistrale o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi 

della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, conseguito in data 

___________ presso ______________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado: 

1) il possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende 

conseguire la specializzazione per le attività di sostegno, per la classe di concorso _________ 

conseguito in data _________ presso _____________________________________ 

 

2) per i docenti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del DL 59/2017, il possesso dei requisiti previsti al 
comma 1 dell'articolo 5 del D.L. n. 59 del 13.04.2017 con riferimento alle procedure distinte per la scuola 
secondaria di primo o secondo grado, ovvero il possesso congiunto di: 
- laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale 

e coreutica, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione della procedura 
concorsuale (il titolo di studio deve essere, quindi, comprensivo dei requisiti curriculari ex DPR n. 
19/2016 e DM n. 259/2017) 
conseguita in data ___________ presso l’Università _________________________ 

____________________________________________________________ 
 

- 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare, già certificati da 
un’istituzione universitaria o accademica, nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 
metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in 
ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e 
didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche 
conseguiti in data ____________ presso l’Università ________________________ 

____________________________________________________________ 

nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della 
normativa vigente; 

CLASSE DI CONCORSO: ___________ 
 
3) per gli insegnanti tecnico-pratici il possesso del diploma di maturità coerente con le classi di concorso 

vigenti alla data di indizione della procedura concorsuale 
conseguito in data ________ presso ______________________________________ 

CLASSE DI CONCORSO: ___________ 

 
4) il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado (classe di concorso 

__________) e l'aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di 
presentazione delle istanze di partecipazione al bando di ammissione ai Corsi di specializzazione per 
le attività di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai 
sensi dell'articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, 
presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, come qui di seguito indicato: 

 
Denominazione Istituzione 

Sede Legale 
(indirizzo, via, cap, comune, 

provincia, indirizzo e-mail e pec, tel. 
e fax; specificare se si tratta di 

scuola statale, non statale, paritaria, 
legalmente riconosciuta, parificata e 

autorizzata) 

Periodi di servizio 
(dal meno recente al più recente) 

Totale 
giorni 

Grado di 
scuola Anno 

scolastico 
Dal giorno Al giorno 
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- di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali valutabili ai fini della 
compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso (per un punteggio massimo di 
10 punti complessivi - art. 6, comma 8 del D.M. 30 settembre 2011): 

 
 
 

1) Titoli culturali 

- Dottorato di Ricerca nel settore delle scienze pedagogiche (punti 2) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Ciclo _____________ conseguito presso __________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver sostenuto, con esito positivo, l’esame per il conseguimento del 

titolo in data _____________________ presentando una dissertazione finale dal titolo: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Dottorato di Ricerca nei settori delle scienze psicologiche o sociali (punti 1) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Ciclo _____________ conseguito presso __________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver sostenuto, con esito positivo, l’esame per il conseguimento del 

titolo in data _____________________ presentando una dissertazione finale dal titolo: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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- Master universitario di II livello specifico sulle tematiche del sostegno agli alunni con disabilità 

(punti 2) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

conseguito presso l’Università ___________________________________________ 

in data _______________________. 

 

- Master universitario di I livello specifico sulle tematiche del sostegno agli alunni con disabilità 

(punti 1) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

conseguito presso l’Università ___________________________________________ 

in data _______________________. 

 

- a) Laurea magistrale o specialistica qualora non fosse richiesta come titolo di accesso alla 

procedura mediante la quale si è conseguita l’abilitazione all’insegnamento o alla presente 

procedura concorsuale – (punti 1)  

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

conseguita presso __________________________________________________  

______________________________________________________________  

in data _______________________. Classe ______________________________ 

. 

NB: Specificare il titolo di accesso alla procedura mediante la quale si è conseguita l’abilitazione 

all’insegnamento, oppure il titolo di accesso alla presente procedura concorsuale: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

b) Laurea di vecchio ordinamento ai sensi della legge 341/1990 (ante riforma DM 509/99) ovvero 

diploma accademico di II Livello qualora non fosse richiesta come titolo di accesso alla procedura 

mediante la quale si è conseguita l’abilitazione all’insegnamento o alla presente procedura 

concorsuale – (punti 1) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

conseguita presso_________________________________________________  

____________________________________________ in data _____________. 

NB: Specificare il titolo di accesso alla procedura mediante la quale si è conseguita l’abilitazione 

all’insegnamento, oppure il titolo di accesso alla presente procedura concorsuale: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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2) Titoli professionali 

Servizio prestato, entro la data in cui è bandita la selezione, su posto di sostegno nelle istituzioni 

del sistema nazionale dell’istruzione per il grado di scuola per il quale si concorre: 

Denominazione Istituzione 
Sede Legale 

(indirizzo, via, cap, comune, 
provincia, indirizzo e-mail e pec, tel. 

e fax; specificare se si tratta di 
scuola statale, non statale, paritaria, 
legalmente riconosciuta, parificata e 

autorizzata) 

Periodi di servizio *** 
(dal meno recente al più recente) 

Totale 
giorni 

Grado di 
scuola Anno 

scolastico Dal giorno Al giorno 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
*** N.B.: Inserire i periodi esatti indicati nel contratto 
 

□ da 180 a 360 giorni: punti 1 
□ da 361 a 540 giorni: punti 2 
□ da 541 a 720 giorni: punti 3 
□ ogni ulteriori 360 giorni: punti 1 
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Servizio prestato, entro la data in cui è bandita la selezione, su posto di sostegno nelle istituzioni del 

sistema nazionale dell’istruzione in grado di scuola diverso da quello per cui si concorre: 

Denominazione Istituzione 
Sede Legale 

(indirizzo, via, cap, comune, 
provincia, indirizzo e-mail e pec, tel. 

e fax; specificare se si tratta di 
scuola statale, non statale, paritaria, 
legalmente riconosciuta, parificata e 

autorizzata) 

Periodi di servizio *** 
(dal meno recente al più recente) 

Totale 
giorni 

Grado di 
scuola Anno 

scolastico Dal giorno Al giorno 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
*** N.B.: Inserire i periodi esatti indicati nel contratto 
 

□ da 180 a 360 giorni: punti 0,5 
□ da 361 a 540 giorni: punti 1 
□ da 541 a 720 giorni: punti 1,5 
□ ogni ulteriori 360 giorni: punti 0,5 
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Attività scientifica svolta in prima persona (pubblicazioni, articoli, presentazioni a convegni in 
qualità di relatore) sulle tematiche della pedagogia speciale e della didattica speciale – fino a punti 
2 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Bergamo, ______________________ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


