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Dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l’anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nella scuola secondaria di primo grado.
(artt. 46 e seg. DPR n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)
Termine ultimo di presentazione del presente modulo: 24 giugno 2019 ore 12:00
Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Sassari
Piazza Università 21
 07100 SASSARI

GRADO DI SCUOLA: SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Io sottoscritto/a    ____________________________________________________________	 nato/a
a 		 il 		 residente a	(prov.	),   CAP
 	 in	via		   n.
 	Tel.	/	, e-mail 	__
domiciliato in ( se diverso dalla residenza) _____________________________________________  via ________________________________________________ n. ____ (prov._______ ), CAP __________

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,

con riferimento all’art. 9 comma 2 del Bando di selezione per l’ammissione al corso 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, per l’anno accademico 2018/2019, che così dispone:
“In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nell'ordine di scuola cui la graduatoria si riferisce. In caso di ulteriore parità ovvero nei casi di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane”. 

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 secondaria di primo grado: 
Istituzione scolastica: ___________________________________________________________
Comune: ___________________________________ Provincia: _______________________________
Via/Piazza: __________________________________________________________________________
Periodo da: ___/___/______ - a: ___/___/______
Per un totale di giorni: __________________
Codice Istituto: ___________________________
Email dell’Istituto: ________________________

	Istituzione scolastica: ___________________________________________________________

Comune: ___________________________________ Provincia: _______________________________
Via/Piazza: __________________________________________________________________________
Anno Scolastico: _________________    Periodo da: ___/___/______ - a: ___/___/______
Per un totale di giorni: __________________
Codice Istituto: ___________________________
Email dell’Istituto: ________________________

	Istituzione scolastica: ___________________________________________________________

Comune: ___________________________________ Provincia: _______________________________
Via/Piazza: __________________________________________________________________________
Anno Scolastico: _________________    Periodo da: ___/___/______ - a: ___/___/______
Per un totale di giorni: __________________
Codice Istituto: ___________________________
Email dell’Istituto: ________________________

	Istituzione scolastica: ___________________________________________________________

Comune: ___________________________________ Provincia: _______________________________
Via/Piazza: __________________________________________________________________________
Anno Scolastico: _________________    Periodo da: ___/___/______ - a: ___/___/______
Per un totale di giorni: __________________
Codice Istituto: ___________________________
Email dell’Istituto: ________________________

	Istituzione scolastica: ___________________________________________________________

Comune: ___________________________________ Provincia: _______________________________
Via/Piazza: __________________________________________________________________________
Anno Scolastico: _________________    Periodo da: ___/___/______ - a: ___/___/______
Per un totale di giorni: __________________
Codice Istituto: ___________________________
Email dell’Istituto: ________________________

Etc.

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.


						_______________________________
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                 (data)	(firma)
N.B. 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.

