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All. A OBBLIGATORIO – REQUISITI DI ACCESSO 
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

Termine ultimo di presentazione della domanda: 3/05/2022 ore 12.00 
 
 
 

 
 
 

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

 
A.A. 2021/22 

 
GRADO DI SCUOLA:  

 
 Scuola dell’infanzia 

 
 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 alla data di scadenza del bando del seguente Titolo di accesso: 

ATTENZIONE: L’iscrizione al concorso deve essere effettuata, unicamente on line tramite il portale 
http://www.studenti.unibo.it. 
Il presente modulo deve essere presentato compilato, firmato con firma autografa, scansionato e 
caricato, in formato pdf, durante la procedura di iscrizione on line al concorso. Unitamente a tale 
modulo deve essere caricato, in formato pdf, un documento di identità in corso di validità. 
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 Diploma magistrale (anche sperimentale psicopedagogico con valore di abilitazione e 

sperimentale linguistico) conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 

 
Titolo _______________________________________________________________________ 

 
Data di conseguimento   ________________________________________________________ 
 
Istituto presso cui il titolo è stato conseguito ________________________________________ 
____ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria 

 
Titolo ____________________________________________________________________ 

 
Data di conseguimento   _____________________________________________________ 

 
Università presso cui il titolo è stato conseguito ___________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 
 

 Titolo conseguito all’estero e riconosciuto abilitante all’insegnamento con apposito 
Decreto del Ministro dell’Istruzione   

Allegare dichiarazione di riconoscimento1 

 
 Concorso2 

 
Data concorso   _______________________________________________________________ 
 
Ufficio Scolastico Regionale/Provinciale di riferimento_________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 

 
Bologna, _____________________ _________________________ 

  

                   (data)                (firma autografa)3 

  

 
1 I candidati in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento conseguito all’estero possono partecipare alla selezione 
previa presentazione del riconoscimento del titolo per l’esercizio della professione di docente rilasciato dal MIUR 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica. La dichiarazione di riconoscimento deve 
essere allegata alla domanda di ammissione. 
 
2 Indicare i riferimenti del concorso che da normativa ha permesso il conseguimento del titolo di abilitazione. 
 
3 Per autografa si intende la firma apposta a mano. Il presente documento deve essere compilato, firmato, scansionato e 
allegato su StudentiOnLine. 


