
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AREA 

SERVIZI ALLA 

DIDATTICA 

 
 Pubblicato sull’Albo Ufficiale (n. 4568) dal 15 al 30 luglio 2015 

Il Prorettore Vicario 

Decreto n. _____  
Anno 2021 

Prot. n. ______ del _________  

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 1047 (197855) del 23 luglio 2021 con il quale veniva indetta la 
selezione per l’ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della 
Specializzazione per le attività di Sostegno per l’A.A. 2020/2021; 

RILEVATO che all’art. 11 comma 2 punto 2 lettera c) dell’allegato 2) bando di selezione manca 
l’indicazione del punteggio attribuito ai Corsi di perfezionamento, Master universitari di I e II 
livello di durata annuale (1500 ore e 60 CFU) con esame finale, coerenti con il sostegno, 
con almeno 30 cfu nei settori M PED e M PSI; 

RILEVATO altresì che nella SEZIONE 1 – TITOLI DI ACCESSO, SEZ. 1.1, dell’allegato 3) modulo 
obbligatorio sono stati omessi il PAS e i concorsi abilitanti; 

TENUTO CONTO della decisione imposta da motivi igienico sanitari di chiudere anticipatamente 
tutte le sedi dell'Ateneo a partire dal 10 agosto anziché dal giorno 11 agosto; 

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere con la modifica degli articoli 3, comma 7; 11, comma 2, 
punto 2, lettera c); 19, comma 2, dell’allegato 2) bando di selezione nonché con 
l’integrazione della SEZIONE 1 – TITOLI DI ACCESSO, SEZ. 1.1, dell’allegato 3) modulo 
obbligatorio; 

DECRETA 

Di modificare l’articolo 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, comma 7; l’articolo 11 – 
TITOLI VALUTABILI, comma 2, punto 2; e l’articolo 19 – PUBBLICITÁ E ULTERIORI 
INFORMAZIONI, comma 2, dell’allegato 2) bando di selezione come segue e di integrare 
la SEZIONE 1 – TITOLI DI ACCESSO, SEZ. 1.1, dell’allegato 3) modulo obbligatorio come 
da allegato al presente decreto: 

Art. 3 –DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
7. I candidati sono invitati a consultare lo stato della propria domanda di partecipazione alla 
prova sull’applicativo TURUL (https://ammissioni.unifi.it) verificando, dopo aver effettuato 
l’accesso, nella sezione “i tuoi concorsi”, che l’iscrizione sia andata a buon fine e che il 
pagamento risulti acquisito. Eventuali informazioni sulle procedure o anomalie 
tecniche vanno richieste e/o segnalate tempestivamente tramite il servizio “Richiedi 
assistenza” di TURUL. Il servizio di assistenza e supporto sarà attivo a partire dalla data di 
pubblicazione del Bando ed è garantito fino alle ore 13:00 di lunedì 9 agosto 2021 e dal 18 
fino alle ore 13 del 26 agosto. 
L’Ateneo sarà chiuso da martedì 10 agosto a martedì 17 agosto 2021. 

Art. 11 –TITOLI VALUTABILI 
2. TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di punti 5) 
a) Dottorato di ricerca nel SSD M-PED/03: punti 2; 

b) Dottorato di ricerca nei SSD M-PED/01; M-PED/02; M-PED/04 e in tutti quelli relativi ai 
settori M-PSI: punti 1 per ciascun dottorato;  

c) Corsi di perfezionamento, Master universitari di I e II livello di durata annuale (1500 ore 
e 60 CFU) con esame finale, coerenti con il sostegno, con almeno 30 cfu nei settori M-
PED e M-PSI: punti 0,5 per ciascun titolo; 

d) Abilitazioni all’insegnamento ulteriori a quella eventualmente dichiarata quale requisito 
di accesso al concorso: punti 1 per ciascuna abilitazione. 

https://ammissioni.unifi.it/




 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AREA 

SERVIZI ALLA 

DIDATTICA 

 
 Pubblicato sull’Albo Ufficiale (n. 4568) dal 15 al 30 luglio 2015 

Art. 19 –PUBBLICITÁ E ULTERIORI INFORMAZIONI 
2. Eventuali informazioni sulle procedure o anomalie tecniche vanno richieste e/o 
segnalate tempestivamente tramite il servizio “Richiedi assistenza” di TURUL. Il servizio 
di assistenza e supporto sarà attivo a partire dalla data di pubblicazione del Bando ed è 
garantito fino alle ore 13:00 di lunedì 9 agosto 2021 e dal 18 fino alle ore 13 del 26 
agosto.  
Per informazioni sul bando è possibile rivolgersi allo 055 2756735 il lunedì e mercoledì 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30.  
L’Ateneo sarà chiuso da martedì 10 agosto a martedì 17 agosto 2021. 
 
 
 
SC/ 
 
 
 
Per la dirigente area servizi alla didattica 
Dott.ssa Maria Giulia Maraviglia 
 
 
 
 
Firenze,       Il Prorettore Vicario 

           (Prof. Andrea Arnone) 



ALL. 3) MODULO OBBLIGATORIO CONCORSO SOSTEGNO A.A. 2020/2021 

 

AVVERTENZA 
La compilazione del presente modulo avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI 
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 
In particolare: i dati riportati dal candidato assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46; vigono, al 
riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità. Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione. 

Io sottoscritto: (nome) ________________________ (cognome) ___________________________________ 

in qualità di candidato al concorso di ammissione al corso di specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità per l’ordine di Scuola ___________________________________________ 

SEZIONE 1 – TITOLI DI ACCESSO 
□ SEZ. 1.1 – Dichiaro di essere in possesso della seguente abilitazione o idoneità: 
□ SSIS e COBASLID 
□ TFA                          □ PAS 
□ Titolo UE (riconosciuto dall’Unione Europea ai sensi del d.lgs. 9 /11/2007 n. 206, come modificato dal d.lgs. 28/01/2016 n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 

49 del d.P.R. 31/08/1999, n. 394, e successive modificazioni) 
□ Diploma di didattica della musica (titolo valido solo se conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio ai sensi del 

D.L. 212/2002 convertito nella legge 268/2002 art. 6) 
□ Laurea in scienze della formazione primaria 
□ Corso biennale di II livello di educazione musicale 
□ Corso accademico di II livello per l’insegnamento di strumento musicale di cui al DM 137/07 
□ Abilitazione in strumento musicale conseguita in uno degli stati dell’UE 

□ Concorso abilitante DM n. ___________ del _____________________ 
 

data conseguimento/riconoscimento ________________ presso / da ___________________________________________________________ 

Nel caso in cui l’abilitazione sia stata conseguita con diploma di didattica della musica, dichiaro di possedere i seguenti titoli congiunti: 
- Diploma di scuola secondaria di II grado conseguito il _____________ presso ____________________________________________________ 
- Diploma di conservatorio conseguito il _____________ presso ________________________________________________________________ 

data                                                                                                  Firma 

□ SEZ. 1.2 – Dichiaro di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
□ Diploma magistrale/sperimentale a indirizzo psicopedagogico/linguistico (barrare la voce che non interessa) conseguito entro l’a.s. 2001/2002 in data 

________________ presso l’Istituto magistrale _____________________________________________________________________ ovvero 

Titolo di abilitazione conseguito all’estero entro l’a.s. 2001/2002 in data ________________ presso ________________________ 

____________________________________________ e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 

□ Diploma (specificare la denominazione) ______________________________________________________ conseguito in data ________________ 

presso ______________________________________________________________ per l’accesso alla classe di concorso per ITP 

____________________ come previsto dalla Tabella B allegata a DPR 19/2016 e DM 259/2017 . 

data                                                                                                  Firma 

□ SEZ. 1.3 – Dichiaro di essere in possesso congiuntamente di: 
□ Certificazione unica finale dei 24 CFU/CFA in ambito antropo-psico-pedagogico e nelle metodologie e tecnologie della didattica di cui al D.M. 

616/2017 (PF24) rilasciata nell’A.A. ______/______ da ______________________________________________________________________ 

□ laurea magistrale o a ciclo unico oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o 

equiparato, ______________________________________________________ (specificare il caso LM, LS, VO) coerente con le classi di concorso 

vigenti alla data di indizione del concorso, classe di laurea ____________ (ove prevista) in data _______________ nell’A.A. ______/______ presso 

_______________________________________________________________________________________________; 

□ titolo accademico conseguito all’estero per il quale è stata presentata la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale d’istruzione. A.A. ______/_______, conseguito in data 

_______________________, presso l’Università _____________________________________________________, presentata in data 

______________ Prot. n. ___________ 

□ titolo accademico non abilitante conseguito all’estero nell’A.A. ______/_______, in data ___________________________, presso l’Università 

_________________________________________________________ la cui ammissibilità verrà valutata dalla competente commissione 

esaminatrice nominata dall’Ateneo (allegare obbligatoriamente, pena la nullità della domanda di ammissione, la documentazione indicata 

nell’Appendice titoli di studio conseguiti all’estero presente nel manifesto degli studi a.a. 2021/2022) 

□ di aver conseguito tutte le annualità / tutti i CFU ovvero di aver accesso diretto (barrare la voce che non interessa) alla classe di concorso A-__________ 

di cui alla Tabella A del D.P.R. 19/2016 come integrata/aggiornata dalla Tabella A del D.M. 259/2017 

data                                                                                                  Firma 

 



ALL. 3) MODULO OBBLIGATORIO CONCORSO SOSTEGNO A.A. 2020/2021 

 

□ SEZ. 1.4 da compilare se è stata redatta e sottoscritta la sezione 1.3 - Dichiaro di aver sostenuto1 
nell’ambito di uno specifico percorso (VO/LT/LS/LM/SS/M1/M2/CS/A2) tutte le annualità ovvero tutti i 
CFU per l’accesso alla classe di concorso A-_______________ di cui alla Tabella A del D.P.R. 19/2016 
integrata/aggiornata dalla Tabella A del D.M. 259/2017, come di seguito esplicitato: 
□ denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ data di svolgimento _____________________, 
CFU _____ o tipologia (annuale/semestrale) ______________ SSD (ove presente) ______________ nell’ambito del percorso VO / LT / 
LS / LM / SS / M1 / M2 / CS / A (barrare la casella corrispondente) _____________________________________________ 
______________________________________________________ istituito presso (indicare l’ateneo / l’AFAM) __________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

□ denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ data di svolgimento _____________________, 

CFU _____ o tipologia (annuale/semestrale) ______________ SSD (ove presente) ______________ nell’ambito del seguente percorso 

VO / LT / LS / LM / SS / M1 / M2 / CS / A (barrare la casella corrispondente) _____________________________________________ 

______________________________________________________ istituito presso (indicare l’ateneo / l’AFAM) __________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

□ denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ data di svolgimento _____________________, 

CFU _____ o tipologia (annuale/semestrale) ______________ SSD (ove presente) ______________ nell’ambito del seguente percorso 

VO / LT / LS / LM / SS / M1 / M2 / CS / A (barrare la casella corrispondente) _____________________________________________ 

______________________________________________________ istituito presso (indicare l’ateneo / l’AFAM) __________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

□ denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ data di svolgimento _____________________, 

CFU _____ o tipologia (annuale/semestrale) ______________ SSD (ove presente) ______________ nell’ambito del seguente percorso 

VO / LT / LS / LM / SS / M1 / M2 / CS / A (barrare la casella corrispondente) _____________________________________________ 

______________________________________________________ istituito presso (indicare l’ateneo / l’AFAM) __________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

□ denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ data di svolgimento _____________________, 

CFU _____ o tipologia (annuale/semestrale) ______________ SSD (ove presente) ______________ nell’ambito del seguente percorso 

VO / LT / LS / LM / SS / M1 / M2 / CS / A (barrare la casella corrispondente) _____________________________________________ 

______________________________________________________ istituito presso (indicare l’ateneo / l’AFAM) __________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

□ denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ data di svolgimento _____________________, 

CFU _____ o tipologia (annuale/semestrale) ______________ SSD (ove presente) ______________ nell’ambito del seguente percorso 

VO / LT / LS / LM / SS / M1 / M2 / CS / A (barrare la casella corrispondente) _____________________________________________ 

______________________________________________________ istituito presso (indicare l’ateneo / l’AFAM) __________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

□ denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ data di svolgimento _____________________, 

CFU _____ o tipologia (annuale/semestrale) ______________ SSD (ove presente) ______________ nell’ambito del seguente percorso 

VO / LT / LS / LM / SS / M1 / M2 / CS / A (barrare la casella corrispondente) _____________________________________________ 

______________________________________________________ istituito presso (indicare l’ateneo / l’AFAM) __________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

□ denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ data di svolgimento _____________________, 
CFU _____ o tipologia (annuale/semestrale) ______________ SSD (ove presente) ______________ nell’ambito del seguente percorso 
VO / LT / LS / LM / SS / M1 / M2 / CS / A (barrare la casella corrispondente) _____________________________________________ 
______________________________________________________ istituito presso (indicare l’ateneo / l’AFAM) __________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

data                                                                                                  Firma 

                                                           
1 Non saranno presi in considerazione gli esami “convalidati”, “riconosciuti”, “dispensati” ma solo quelli sostenuti 
2 (VO) laurea vecchio ordinamento ante DM 509/99, (LT) laurea di I livello, (LS) laurea specialistica, (LM) laurea magistrale, (SS) scuola di 
specializzazione, (M1) master di I livello, (M2) master di II livello, (CS) corsi singoli, (A) altro - specificare 



ALL. 3) MODULO OBBLIGATORIO CONCORSO SOSTEGNO A.A. 2020/2021 

 

□ SEZ. 1.5 da compilare se è stata redatta e sottoscritta la sezione 1.3 - Dichiaro inoltre di essere in 
possesso dell’ulteriore titolo richiesto per l’accesso alla classe di concorso A-_______________3 di cui 
alla Tabella A del D.P.R. 19/2016 come integrata/aggiornata dalla Tabella A del D.M. 259/2017 come 
specificato di seguito:  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

data                                                                                                  Firma 

SEZIONE 2 – TITOLI PROFESSIONALI 
□ Sez. 2.1 – Dichiaro di aver prestato n. _______ annualità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle 

istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie, in un grado di scuola diverso da quello 
per il quale partecipo alla selezione, come specificato nella tabella che segue. N.B. Si ricorda che, in 
base a quanto disposto dall’art.11 comma 14, della legge 3 maggio 1999 n.124: “il servizio di 
insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come 
anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato 
prestato ininterrottamente dall’1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. 

Grado 
scolastico 

Codice 
meccanografico 

Istituto scolastico 
(denominazione, indirizzo, 
provincia) 

Data inizio 
contratto 
(gg/mm/aaaa) 

Data fine 
contratto 
(gg/mm/aaaa) 

n. giorni 
di 
servizio 

      

      

      

      

      

      

      

      

data                                                                                                  Firma 

                                                           
3Rientrano in questa voce i casi in cui è specificamente richiesto il possesso congiunto di un determinato diploma, diploma di maturità, attestato, 
brevetto, accertamento dei titoli professionali, ecc. 



ALL. 3) MODULO OBBLIGATORIO CONCORSO SOSTEGNO A.A. 2020/2021 

 

□ Sez. 2.2 – Dichiaro di aver prestato n. _______ annualità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle 
istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie, nello stesso grado di scuola per il quale 
partecipo alla selezione, come specificato nella tabella che segue. N.B. Si ricorda che, in base a quanto 
disposto dall’art.11 comma 14, della legge 3 maggio 1999 n.124: “il servizio di insegnamento non di 
ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero 
se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente 
dall’1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. 

Codice 
meccanografico 

Istituto scolastico (denominazione, 
indirizzo, provincia) 

Data inizio 
contratto 
(gg/mm/aaaa) 

Data fine 
contratto 
(gg/mm/aaaa) 

n. giorni di 
servizio 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

data                                                                                                  Firma 

  



ALL. 3) MODULO OBBLIGATORIO CONCORSO SOSTEGNO A.A. 2020/2021 

 

SEZIONE 3 – TITOLI CULTURALI 
□ Sez. 3.1 – Dichiaro di essere in possesso del dottorato di ricerca nel SSD M-PED/03: 

___________________________________________________________________________________ 
conseguito nell’a.a. ______/______ in data ________________ presso _________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

data                                                                                                  Firma 
□ Sez. 3.2 – Dichiaro di essere in possesso del dottorato di ricerca nel SSD M-PED/___ oppure M-PSI/___: 

___________________________________________________________________________________ 
conseguito nell’a.a. ______/______ in data ________________ presso _________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

data                                                                                                  Firma 

□ Sez. 3.3a – Dichiaro di essere in possesso del corso di perfezionamento, master universitario di I e II 
livello di durata annuale (1500 ore e 60 CFU) con esame finale, coerente con il sostegno 
___________________________________________________________________________________ 
conseguito nell’a.a. ______/______ in data ________________ presso _________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
e di aver sostenuto almeno 30 CFU nei SSD M-PED e M-PSI come di seguito esplicitato: 
 

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

data                                                                                                  Firma 



ALL. 3) MODULO OBBLIGATORIO CONCORSO SOSTEGNO A.A. 2020/2021 

 

□ Sez. 3.3b – Dichiaro di essere in possesso del corso di perfezionamento, master universitario di I e II 
livello di durata annuale (1500 ore e 60 CFU) con esame finale, coerente con il sostegno 
___________________________________________________________________________________ 
conseguito nell’a.a. ______/______ in data ________________ presso _________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
e di aver sostenuto almeno 30 CFU nei SSD M-PED e M-PSI come di seguito esplicitato: 
denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

data                                                                                                  Firma 

□ Sez. 3.3c – Dichiaro di essere in possesso del corso di perfezionamento, master universitario di I e II 
livello di durata annuale (1500 ore e 60 CFU) con esame finale, coerente con il sostegno 
___________________________________________________________________________________ 
conseguito nell’a.a. ______/______ in data ________________ presso _________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
e di aver sostenuto almeno 30 CFU nei SSD M-PED e M-PSI come di seguito esplicitato: 
denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

denominazione completa dell’insegnamento: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________ data di svolgimento __________________, CFU ________ SSD ______________  

data                                                                                                  Firma 



ALL. 3) MODULO OBBLIGATORIO CONCORSO SOSTEGNO A.A. 2020/2021 

 

□ Sez. 3.4 – Dichiaro di essere in possesso delle seguenti abilitazioni all’insegnamento ulteriori a quella 
dichiarata quale requisito di accesso al concorso: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

data                                                                                                  Firma 

SEZIONE 4 – ESONERO TEST 
□ Sez. 4.1 – Dichiaro di essere un candidato che rientra nella categoria di cui all’art. 20 comma 2 bis, della legge 5 

febbraio 1992 n. 104 come risulta dalla documentazione allegata unitamente al presente modulo. 

data                                                                                                  Firma 

□ Sez. 4.2 – Dichiaro di aver compilato la sezione 2.2 del presente modulo e di essere in possesso di tre annualità 
di servizio, anche non consecutive, svolte nel corso dei dieci anni scolastici precedenti (a partire dall’anno 
scolastico 2011/2012 fino all’anno scolastico 2020/2021 compresi), valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, 
comma 14, legge 124 del 3 maggio 1999, sullo specifico posto di sostegno nello stesso grado di scuola per il quale 
partecipo alla selezione, presso le istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie. 

data                                                                                                  Firma 

□ Sez. 4.3 – Dichiaro di aver superato la prova preselettiva del V ciclo presso ________________________________ 

___________________________________________ (rif. Prot. n. ____________ del _________________) ma 

non ho potuto sostenere le ulteriori prove a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-

19 quali isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento, come risulta dalla 

documentazione allegata unitamente al presente modulo. 

data                                                                                                  Firma 

SEZIONE 5 –ULTERIORI DICHIARAZIONI 
□ Sez. 5.1 – Dichiaro di aver presentato domanda di partecipazione alla prova preselettiva per l’ordine di scuola di 

cui al presente modulo esclusivamente presso l’Università degli studi di Firenze. 

data                                                                                                Firma 
 

 

 

 

 

 

 

Attenzione! 

Ai sensi del bando di concorso, pena l’esclusione dalla selezione, il presente modulo obbligatorio deve essere: 

1. Redatto in stampatello anche al pc, sottoscritto in tutte le sezioni compilate e allegato in formato .pdf 

massimo 2MB o 2.000KB – in caso di scansione del modulo e di eventuali allegati lo scanner può essere 

impostato con i seguenti parametri: 

Risoluzione: 200 dpi Colore: scala di grigi (grayscale) (NON usare colore) Formato: pdf 

2. Caricato tramite upload nell’apposita sezione “Requisiti di accesso” della domanda di partecipazione 

al concorso disponibile sull’applicativo TURUL (https://ammissioni.unifi.it) 

https://ammissioni.unifi.it/
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