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Segreteria Post Laurea- Formazione Insegnanti
Decreto Rettorale n. 259 / 2019
Prot. n. 89264  del 10/05/2019
Apertura iscrizioni ore 10.30  del 10.05.2019
Bando di ammissione in soprannumero ai Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
IV edizione a.a. 18/19
Il Rettore
VISTO il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, “Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244” e, in particolare, l’art. 13 “Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”;
VISTO il D.M. n. 139 del 4 aprile 2011, “Attuazione D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: formazione iniziale degli insegnanti";
VISTO il D.M. 30 settembre 2011, “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249” (DM Sostegno);
VISTO IL DM 1 Dicembre 2016 n. 948;
VISTO il D.M. n. 92 del 9 febbraio 2019 “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249” e successive modificazioni;
TENUTO CONTO di quanto espresso nelle premesse del D.M. 92/2019 in particolare: “l’opportunità di integrare le disposizioni del decreto 30 Settembre 2011 al fine di dar conto del mutato quadro normativo e delle esperienze maturate nei precedenti tre cicli di percorsi di specializzazione sul sostegno”, nonché in relazione al mancato accoglimento da parte del MIUR della richiesta formulata dal CSPI: “….in relazione all’art.4 comma 4 (del DM 92/2019), non si recepisce la proposta di estendere la possibilità di essere ammessi in soprannumero anche ai soggetti che, iscritti a precedenti corsi di specializzazioni, in virtù di provvedimenti cautelari giudiziari, abbiano concluso positivamente il percorso, in quanto la posizione di tali soggetti oltre a non riguardare i corsi di specializzazione di cui al presente decreto, dipende dall’esito dei relativi procedimenti giudiziari”;  
VISTO il D.M. n. 118 del 21 febbraio 2019 con cui vengono individuate le date delle prove d’accesso ai corsi e con cui vengono distribuiti i posti autorizzati in ciascun Ateneo secondo le modalità ed i requisiti del DM 948/2016 modificato con DM 92/2019;
VISTO IL DM n. 158 del 27 Febbraio 2019 di parziale rettifica del DM 118/2019 con cui vengono ridefinite le date delle prove d’accesso e la data di conclusione del Corso;
VISTO il D.R. Prot. n.55212 rep. 121 del 04.03.2019 con il quale sono stati determinati gli importi delle tasse e dei contributi per l’accesso e la frequenza ai Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno 2018/2019;   
VISTO  il D.R. n. 146 del 19 marzo 2019, “Bando di selezione per l’ammissione ai Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – IV edizione a.a. 2018/19” e in particolare gli artt. 10 e 11 relativi rispettivamente ai soprannumerari e ai percorsi abbreviati;

VISTA la nota a firma del direttore del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane in relazione al numero di posti disponibili per candidati soprannumerari per ogni ordine di Scuola;   
VISTI il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e l’art.15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183; 
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTA la legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; 
VISTO il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo
D E C R E T A
Articolo 1
Requisiti di ammissione
Ai sensi di quanto esplicitato nelle premesse del presente decreto, parte integrante dello stesso, e dell’art.4, comma 4, del D.M. n. 92 dell’8 febbraio 2019, sono ammessi in soprannumero, ai relativi percorsi, i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione: 
a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso; 
b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
 c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile. 
Articolo 2
Posti disponibili

Il numero di posti disponibili, presso l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, per ciascun grado di scuola è riportato nella seguente tabella:

Scuola dell’Infanzia
Scuola
Primaria
Scuola Secondaria di
primo grado
Scuola Secondaria
di secondo grado
5
5
5
5

Fermo restando il possesso dei requisiti d’ammissione di cui all’art. 1, il criterio di attribuzione dei posti è fissato nell’ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione di cui all’art. 3.

Articolo 3
Domanda di ammissione e allegati alla domanda
I candidati devono presentare la domanda di ammissione, pena esclusione, entro e non oltre la data del 21.05.2019, ore 23.59, data di scadenza del presente avviso, esclusivamente tramite la procedura informatica di seguito descritta:
	Collegarsi al sito di Ateneo www.esse3.unimore.it e procedere, per chi non è mai stato studente Unimore, con la “Registrazione” che assegna al candidato un nome utente ed una password (credenziali personali). Saranno richiesti i seguenti dati: il codice fiscale, i dati personali, di residenza, di domicilio, telefono ed e-mail. Durante la fase di registrazione al sito verranno inviate all’indirizzo e-mail depositato le credenziali per l’accesso riservato;

Eseguire il Login con le credenziali assegnate ed entrare nella propria pagina personale di Esse3. Cliccare dal menu di sinistra la voce “Ammissione” “Iscrizione Concorsi” – “Specializzazione” - “Corso di Specializzazione”. 

Durante la procedura on line, i candidati dovranno allegare copia scansionata di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. Non dovranno essere allegati ulteriori documenti.
La domanda di ammissione si intende presentata correttamente e perfezionata solo con il salvataggio dei dati (“Salva i dati”) effettuato dopo la “conferma esplicita di validità della domanda” data dal candidato al termine della procedura informatica sopra citata.
Per ogni eventuale problema tecnico e/o operativo, scrivere a: webhelp@unimore.it .
La domanda di ammissione, una volta stampata, non  deve essere consegnata alla Segreteria Postlaurea-Ufficio Formazione Insegnanti ma dovrà essere conservata dal candidato fungendo da ricevuta dell’avvenuta presentazione della domanda stessa on-line.
Al fine di stabilire l’ordine di arrivo delle candidature si farà riferimento al numero progressivo, alla data ed orario di presentazione delle domande.

Le domande di ammissione, presentate secondo le modalità sopraindicate, si considerano prodotte in tempo utile solo se pervenute, tramite la procedura on line sopra descritta, a questa Amministrazione entro il termine perentorio di scadenza del bando. Verranno, pertanto, escluse le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine, nonché quelle pervenute con modalità diversa da quella sopra indicata.
Non è ammessa la presentazione della domanda via e-mail o via fax.
Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 1, i candidati possono iscriversi per più ordini di scuola tra quelli previsti all’art.1 (Scuola dell’Infanzia; Scuola Primaria; Scuola Secondaria di primo grado; Scuola Secondaria di secondo grado), presentando domande separate e osservando le medesime modalità di iscrizione di cui sopra.
L’Amministrazione non risponde nel caso in cui il candidato incorra in errore nella scelta del percorso d’interesse. In tal caso il candidato dovrà produrre nuova istanza con la modalità ed entro i termini scadenza previsti dal presente bando.

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Pena esclusione dalla procedura, i candidati che hanno prodotto domanda secondo la procedura di cui sopra, dovranno obbligatoriamente presentare il Modello A “SOPRANNUMERARI:  dichiarazione requisiti di ammissione al Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità,  IV edizione a.a. 2018/19”, ( riportato in calce al presente decreto), parte integrante della domanda e del presente decreto, entro e non oltre il 21.05.2019 , data di scadenza del presente bando,  esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:  
	CONSEGNA DIRETTA all’ufficio FORMAZIONE INSEGNANTI  nei giorni ed orari di apertura al pubblico (vedi art.10);

	LETTERA RACCOMANDATA A.R., o CORRIERE POSTALE (fa fede la data di spedizione entro la scadenza del bando). Nel caso di allegati alla domanda presentati a mezzo raccomandata o corriere postale, al fine di agevolare il lavoro dell’ufficio, il candidato dovrà anticiparne il contenuto inviandone copia per e-mail a formazioneinsegnanti@unimore.it specificando nell’oggetto la seguente dicitura: “SOPRANNUMERARI: dichiarazione requisiti di ammissione al Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, IV edizione a.a 2018/19 spedita con raccomandata/corriere”). Non verranno prese in considerazione le mail se non si è proceduto anche ad inviare la documentazione con lettera raccomandata o tramite corriere entro la scadenza del bando;
PEC (all’indirizzo tfa@pec.unimore.it, specificando nell’oggetto la seguente dicitura: “SOPRANNUMERARI: dichiarazione requisiti di ammissione al Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, IV edizione a.a 2018/19”).


Nel Modello A (autocertificazione dei requisiti resa ai sensi del D.P.R. 445/2000), il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
	cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza ed eventuale domicilio eletto ai fini della presente selezione, numero di telefono/cellulare e indirizzo di posta elettronica;
	il percorso per il quale intende iscriversi in soprannumero;
	di essere in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione in qualità di soprannumerario ai sensi dell’art. 1 del presente bando.

Il Modello A dovrà essere corredato da fotocopia, debitamente firmata, di un documento d’identità in corso di validità, ed, eventualmente, qualora si rientri in una delle casistiche previste al successivo art.6 dovrà essere prodotto, secondo le modalità e tempistiche indicate per il Modello A :

	l’Allegato 1 - Modulo di Richiesta di riconoscimento CFU, al fine di un eventuale riconoscimento di Crediti Formativi Universitari già acquisiti, allegato e parte integrante del presente decreto.


Il Modello A e Allegato1 (eventuale), presentati esclusivamente secondo le modalità sopraindicate, si considerano prodotti in tempo utile solo se trasmessi a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di scadenza del bando, pena esclusione dalla procedura in riferimento al Modello A,  e mancata  presa in considerazione nel caso dell’Allegato 1. 
Il Modello A e Allegato 1 potranno essere trasmessi contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione ovvero in data successiva, comunque sempre entro e non oltre la data di scadenza del presente bando.
Al fine di stabilire l’ordine di arrivo delle candidature si farà riferimento alla data ed orario di presentazione delle domande e non alla data di trasmissione del Modello A e Allegato1.
Non è ammessa la presentazione del Modello A  e/o  allegato1 via e-mail o via fax.
Non verranno prese in considerazione le domande di ammissione senza la trasmissione del Modello A ( requisiti d’accesso) ovvero la trasmissione del Modello A e/o Allegato 1 senza la presentazione della domanda di ammissione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
L’esclusione dei candidati può essere comunicata all’interessato in qualsiasi momento, d’ufficio, per difetto dei requisiti di ammissione, per Domanda e/o Modello A  presentati oltre il termine stabilito o con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando. 
L’Università si riserva, in ogni momento, di verificare, ai sensi della vigente normativa, la veridicità di quanto autocertificato dai candidati e di adottare i conseguenti provvedimenti laddove l’esito di tale verifica fosse negativo. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell’ammissione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m.i., il candidato viene escluso dalla procedura.
I candidati dovranno comunicare con la massima tempestività ogni variazione dei dati anagrafici riportati nella domanda.

Articolo 4
Graduatoria ed iscrizione 

L’elenco degli aventi diritto all’immatricolazione in soprannumero, nonché il termine entro cui procedere con l’immatricolazione,  sarà pubblicato esclusivamente  sul sito dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia alla pagina https://www.unimore.it/didattica/sost.html . Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati.  Non si procederà a comunicazioni personali agli aventi diritto. 
	 I candidati, il cui nominativo sarà presente nell’elenco di cui al comma 1, dovranno immatricolarsi perentoriamente entro i termini indicati in occasione della pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto e esclusivamente secondo la procedura sottoindicata.

Articolo 5

Immatricolazione
Procedura di iscrizione ( IMMATRICOLAZIONE AL CORSO)

I candidati che risultino aventi diritto secondo l’elenco di cui sopra devono iscriversi esclusivamente secondo la seguente modalità: 
Collegandosi al sito www.esse3.unimore.it . Selezionare la voce 'Login' e, utilizzando username e password assegnate dal sistema all’atto della registrazione, o già in possesso se studenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia, seguire questo percorso nell’Area Studente: “Immatricolazione” – “Immatricolazione a corsi ad accesso programmato”; per chi avesse perso le credenziali selezionare dal menu di sinistra “Password dimenticata”.
ATTENZIONE: prima di iniziare la procedura di immatricolazione on line i candidati devono  
procurarsi la seguente documentazione in formato digitale:
Foto tessera (dimensioni 3,5 x 4,0 cm) (documento obbligatorio); 
	Copia fronte/retro di un documento d'identità valido (documento obbligatorio);
	Copia del permesso di soggiorno (per gli studenti extracomunitari).
Al termine della procedura i candidati devono stampare il MAV bancario (stampabile insieme al promemoria di immatricolazione) recante l’importo della prima rata della quota di iscrizione.
In ogni caso, la sola conclusione della procedura on-line non perfeziona l’immatricolazione. È necessario effettuare il pagamento della prima rata della tassa d’iscrizione entro il termine di chiusura delle immatricolazioni di cui all’art. 4 comma 2 a pena di decadenza. Il versamento deve essere con una delle seguenti modalità:
	on-line mediante carta di credito (al termine della procedura informatica);
	presso qualsiasi Sportello Bancario sull’intero territorio nazionale (anche
con l'utilizzo degli sportelli automatici, Banca telefonica e Banca Internet degli istituti di credito che forniscono tali servizi), servendosi dell’apposito bollettino in formato MAV bancario stampato al termine della procedura di presentazione della domanda di immatricolazione;
	attraverso il circuito PAGO PA che consente di pagare on line (scegliendo il proprio Prestatore di Servizio di Pagamento - PSP) o in alternativa di stampare l’avviso di pagamento da consegnare personalmente a Banche, sportelli ATM, punti vendita SISAL, Lottomatica e ITB. 

Se si sceglie la modalità on line, a conferma dell’avvenuto pagamento, verrà inviata una mail alla casella di posta personale inserita in fase di registrazione, oppure a quella di Ateneo se già attivata. Dalla propria pagina personale di Esse3, alla voce “Tasse” sarà possibile stampare la quietanza di pagamento. Il pagamento della prima rata delle tasse viene recepito dal sistema di Ateneo, denominato Esse3, mediante la trasmissione del versamento da parte dell’Istituto Bancario. I tempi tecnici per la trasmissione dalla Banca all’Ateneo dell’avvenuto pagamento possono richiedere anche 3 o 4 giorni, è immediato solo con pagamenti con carta di credito tramite Esse3 on line.
Pertanto, al fine di velocizzare le operazioni d’immatricolazione, si richiede di inviare via mail la ricevuta del pagamento all’indirizzo mail formazioneinsegnanti@unimore.it .
Non è consentito l’utilizzo della CARTA DOCENTE.
L’Università si riserva, in ogni momento, di verificare, ai sensi della vigente normativa, la veridicità di quanto autocertificato dai candidati e di adottare i conseguenti provvedimenti laddove l’esito di tale verifica fosse negativo. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell’immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m.i., il candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione e non verranno rimborsate le tasse pagate dall’interessato.
I posti, di cui all’art. 2, resisi vacanti  al termine della scadenza del termine previsto per l’immatricolazione saranno assegnati ad altri candidati, secondo l’ordine della graduatoria degli idonei. Agli aventi diritto sarà richiesto, tramite e-mail e tramite pubblicazione nel sito https://www.unimore.it/didattica/sost.html  di iscriversi, a pena di decadenza, entro il termine perentorio indicato nel testo della mail stessa.
L’Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità in caso di inesatta indicazione dell’indirizzo mail da parte del candidato.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di chiedere agli immatricolati la regolarizzazione di eventuale documentazione incompleta a pena di esclusione.
L’iscrizione al corso prevede il pagamento obbligatorio dei seguenti importi a titolo di tasse e contributi di iscrizione, comprensivi della tassa regionale per il diritto allo studio:
I rata - € 1.552,00 da versare entro il termine previsto per l’iscrizione (composto dalle seguenti voci: imposta di bollo € 16 assolta in modo virtuale, tassa regionale per il diritto allo studio universitario € 140, quota parte contributi universitari € 1.396);
II rata - € 1.500,00 (contributi universitari) da versare entro il 31 ottobre 2019.
In caso di ritardato pagamento della seconda rata, lo studente sarà tenuto a versare una soprattassa di € 30,00 (se il pagamento della rata scaduta viene effettuato entro 15 giorni dalla scadenza) o di € 70,00 (se il pagamento della rata scaduta viene effettuato dal 16° giorno in poi rispetto alla scadenza).

Il candidato disabile interessato ad usufruire dell’eventuale esonero dalla contribuzione, deve presentare una domanda attraverso il Servizio Accoglienza Studenti Disabili e con DSA accedendo alla pagina  http://www.asd.unimore.it/site/home.html. La domanda, deve essere tassativamente presentata prima di effettuare la procedura d'iscrizione. 
Coloro che non avranno provveduto a iscriversi nei termini e con le modalità sopra indicate saranno considerati rinunciatari. 
Gli studenti non in regola con il pagamento delle tasse universitarie non possono sostenere attività didattiche né compiere alcun atto amministrativo.

Articolo 6
Percorsi abbreviati
Sono previsti percorsi abbreviati, finalizzati all’acquisizione del titolo, per i candidati di cui all’art.1 che abbiano sospeso, per qualsiasi motivo, la frequenza dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno attivati nei tre anni accademici pregressi ovvero siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni nei precedenti percorsi di specializzazione istituiti ai sensi del DM sostegno.
	In tal caso i candidati, per poter beneficiare dell’abbreviazione del percorso, dovranno trasmettere secondo quanto previsto all’art. 3 del presente bando,  l’Allegato 1 – Richiesta di riconoscimento CFU. Il riconoscimento riguarderà le competenze già acquisite fermo restando l’obbligo di acquisire i 9 crediti dei Laboratori e i 12 crediti del Tirocinio, espressamente previsti dall’Allegato B del D.M. 30 settembre 2011, come diversificati per grado di scuola.

Articolo 7
Pubblicità della presente procedura selettiva

Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. Verrà data pubblicità via Internet sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unimore.it/didattica/sost.html. Eventuali modifiche al contenuto del bando saranno rese note, in via esclusiva, con la pubblicazione sul sito internet all’indirizzo https://www.unimore.it/didattica/sost.html. 
Articolo 8

Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Responsabile della Segreteria Postlaurea, Dott.ssa Stefania Ianni (via Università n.4 Modena, e-mail stefania.ianni@unimore.it; tel. 059/2056424).
	Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina dei responsabili del procedimento sono adottate in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

	Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti alla selezione per l’accesso ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui all’articolo 1, sono raccolti presso l’Università, che ha sede in via Università 4, 41121 Modena.

Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente bando. 
	Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla procedura di selezione.
I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero per le finalità istituzionali proprie.
	Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Università che ha sede in via Università 4, 41121 Modena, titolare del trattamento.



Articolo 10
Informazioni
Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste a:
Segreteria Postlaurea –Ufficio Formazione Insegnanti, via Università, 4 - 41121 Modena:
	tel. 059-2056097 (lunedì e mercoledì dalle ore 09:30 alle ore 11:00, venerdì dalle ore 10:00 alle ore 11:00);
	e-mail: formazioneinsegnanti@unimore.it


	Apertura al pubblico nei seguenti giorni e orari: 

	dal 2 maggio al 31 agosto: Lunedi dalle ore 13:30 alle ore 15:30; Martedi e Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
	dal 1 settembre al 30 aprile: Lunedi dalle ore 13:30 alle ore 15:30; Martedi dalle ore 10:00 alle ore 13:00; Mercoledì dalle ore 13:30 alle ore 15:30; Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Tutte le informazioni sono inoltre reperibili sul sito internet dell’Ateneo alla seguente pagina:
	http://www.unimore.it/didattica/sost.html  


Articolo 11
                                                                       Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda al DR 146/2019, per quanto compatibile, alla normativa e ai regolamenti di Ateneo vigenti.
Modena, lì   
IL RETTORE
Prof. Angelo Oreste ANDRISANO

Modello A
SOPRANNUMERARI:   Dichiarazione requisiti di ammissione al corso di  Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
 IV edizione a.a. 2018/19
 (Art.2 del bando)
autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Termine ultimo di consegna In caso di consegna a mano la domanda deve pervenire alla Segreteria Postlaurea – Formazione Insegnanti secondo gli orari indicati all’art.10 del presente bando. del presente modulo: 21 Maggio 2019 ore 13.00  
Termine di trasmissione attraverso raccomandata/corriere o PEC : 21  Maggio 2019 ore 23.59   

Al Magnifico Rettore 
della Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia 
Viale dell' Universita', 4 
41121 - MODENA
AVVERTENZA
La compilazione del presente modulo di autocertificazione 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 degli articoli 46 e 47; 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.
Il competente ufficio dell’Università disporrà gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dal candidato secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.
I dati richiesti nel presente modulo di autocertificazione sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura di selezione e assumono il carattere di riservatezza previsto dal Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196.

Io sottoscritta/o______________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________ ( ____ ) il ___/____/_____
residente in via ________________________________ Comune __________________________(___)
domiciliato in (se diverso da residenza) via________________________ Comune ____________(___)
telefono ___________________ cell. _________________ e-mail ______________________________
codice fiscale: ____________________________________
avendo prodotto domanda di ammissione  in qualità di soprannumeraria/o al corso di Specializzazione per le attività di Sostegno didattico agli alunni con disabilità IV edizione a.a. 18/19, per il seguente percorso (barrare una sola delle seguenti opzioni):
SCUOLA dell’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

DICHIARO
(barrare una delle seguenti condizioni)
di essere in possesso di uno dei requisiti previsti per l’ammissione al corso in qualità di soprannumerario ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.M. n. 92 dell’8 Febbraio 2019   ovvero:

Di aver sospeso il percorso Scuola ________________________ ( indicare se scuola infanzia,  primaria, secondaria di primo o secondo grado)  presso l’Università di ________________________
Ciclo (indicare se I, II o III): ________ , A.A. ___________ , 
Data e numero del provvedimento formale di sospensione Lasciare il campo libero se non c’è stato un provvedimento formale di sospensione.: ____/____/______ n. ___________

Di essere risultato vincitore della procedura per il percorso Scuola ___________________( indicare se scuola infanzia,  primaria, secondaria di primo o secondo grado) presso l’Università di _____________________ Ciclo (indicare se I, II o III): ________ , A.A. ___________  collocato in graduatoria alla posizione ___________________  e di non essermi iscritto al percorso.
Data e numero del provvedimento di approvazione degli atti ____/____/______ n. ___________
Di essere risultato idoneo nella procedura per il percorso Scuola ___________________( indicare se scuola infanzia,  primaria, secondaria di primo o secondo grado) presso l’Università di _____________________ Ciclo (indicare se I, II o III): ________ , A.A. ___________  collocato in graduatoria alla posizione ___________________  e di non essermi iscritto pertanto al percorso.
Data e numero del provvedimento di approvazione degli atti ____/____/______ n. ___________

Di essere risultato vincitore delle seguenti procedure: percorso Scuola ___________________( indicare se scuola infanzia,  primaria, secondaria di primo o secondo grado) presso l’Università di _____________________ Ciclo/i (indicare se I, II o III): ________ , A.A. ___________ __________  e del percorso Scuola ___________________( indicare se scuola infanzia,  primaria, secondaria di primo o secondo grado) presso l’Università di _____________________ Ciclo/i (indicare se I, II o III): ________ , A.A. ___________ __________  e di essermi iscritto al percorso Scuola _________________________ presso l’Università di ____________________.

Data e numero del provvedimento di approvazione degli atti ____/____/______ n. ___________
Data e numero del provvedimento di approvazione degli atti ____/____/______ n. ___________
Al fine di consentire alla Segreteria Postlaurea dell’Università di Modena e Reggio Emilia di effettuare le necessarie verifiche, indicare i seguenti estremi dell’Ufficio responsabile dell’Ateneo presso il quale si sono sostenute le prove di accesso in occasione del I, II e III ciclo del corso, ove si possano reperire i dati autocertificati nel presente modulo (senza l’inserimento dei dati relativi all’Ufficio responsabile, ex art. 15, comma 1 - punto “e”, della Legge n.183 del 12 novembre 2011, il presente modulo di autocertificazione si considera incompleto):
  denominazione della Segreteria competente:______________________________
  n. di telefono: ___________________        n. di fax: ________________________
  e-mail: __________________   posta elettronica certificata (pec): _______________
Ecc………


SI ALLEGA AL PRESENTE MODELLO:

	fotocopia, debitamente firmata, di un documento d’identità in corso di validità; 

Data,________________________



Il dichiarante1 La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma autografa (sottoscrizione di proprio pugno). Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia di documento d’identità in corso di validità.

________________________
(firma)





Allegato 1 
Richiesta di riconoscimento CFU
 Bando soprannumerari IV edizione
a.a. 2018/19
autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Termine ultimo di consegna In caso di consegna a mano la domanda deve pervenire alla Segreteria Postlaurea – Formazione Insegnanti secondo gli orari indicati all’art.10 del presente bando. del presente modulo: 21 Maggio 2019 ore 13.00  
Termine di trasmissione attraverso raccomandata/corriere o PEC : 21  Maggio 2019 ore 23.59   

Al Magnifico Rettore 
Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia 
Via Università, 4 
41121 – MODENA

AVVERTENZA
La compilazione del presente modulo di autocertificazione 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 e 47; 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.

Il competente ufficio dell’Università disporrà gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dal candidato secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.
	I dati richiesti nel presente modulo di autocertificazione sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura di selezione e assumono il carattere di riservatezza previsto dal Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196.

Io sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________________
Il ___________ residente a _________________________ in via ________________________
tel /cell._________________e-mail__________________________avendo prodotto domanda di ammissione in qualità di soprannumeraria/o al corso di Specializzazione per le attività di Sostegno didattico agli alunni con disabilità IV edizione a.a. 18/19, per il seguente percorso (barrare una sola delle seguenti opzioni):

SCUOLA dell’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

al fine di essere esonerato/a dai relativi insegnamenti, ai sensi dell’art. 6 del presente bando, dichiaro di rientrare in una o più delle fattispecie di seguito riportate:
Di aver sospeso il percorso Scuola ________________________ ( indicare se scuola infanzia,  primaria, secondaria di primo o secondo grado)  presso l’Università di ________________________
Ciclo (indicare se I, II o III): ________ , A.A. ___________ , 
Ovvero
Di essere risultato vincitore delle seguenti procedure: percorso Scuola ___________________( indicare se scuola infanzia,  primaria, secondaria di primo o secondo grado) presso l’Università di _____________________ Ciclo/i (indicare se I, II o III): ________ , A.A. ___________ __________  e del percorso Scuola ___________________( indicare se scuola infanzia,  primaria, secondaria di primo o secondo grado) presso l’Università di _____________________ Ciclo/i (indicare se I, II o III): ________ , A.A. ___________ __________  e di essermi iscritto al percorso Scuola _________________________ presso l’Università di ____________________.
CHIEDO
il riconoscimento dei crediti già acquisiti in occasione della frequenza del/i suddetto/i corso/i di specializzazione sul sostegno. A tal fine,
Dichiaro di aver sostenuto i seguenti esami1 Per la descrizione degli esami sostenuti i candidati devono fare riferimento agli Insegnamenti riportati nella Tabella di cui all’Allegato B del D.M. 30 settembre 2011.Area ___________________________________________
SSD ___________________________________________
Ambito disciplinare ________________________________
Insegnamento ____________________________________
n. CFU _________
sostenuto in data _________, superato con Voto__/30, 
Area ___________________________________________
SSD ___________________________________________
Ambito disciplinare ________________________________
Insegnamento ____________________________________
n. CFU _________
sostenuto in data _________, superato con Voto__/30,  
Area ___________________________________________
SSD ___________________________________________
Ambito disciplinare ________________________________
Insegnamento ____________________________________
n. CFU _________
sostenuto in data _________, superato con Voto__/30,  
etc. …
Al fine di consentire alla Segreteria Postlaurea dell’Università di Modena e Reggio Emilia di effettuare le necessarie verifiche, indicare i seguenti estremi dell’Ufficio responsabile dell’Ateneo, presso il cui corso si era iscritti, ove si possano reperire i dati autocertificati nel presente modulo (senza l’inserimento dei dati relativi all’Ufficio responsabile, ex art. 15, comma 1 - punto e), della Legge n.183 del 12 novembre 2011, il presente modulo di autocertificazione si considera incompleto):
  denominazione della Segreteria competente:______________________________
  nr. di telefono:___________________        nr. di fax:________________________
        e-mail:__________________   posta elettronica certificata (pec):_______________
Data,________________________



Il dichiarante2

________________________
(firma)

2 La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma autografa (sottoscrizione di proprio pugno). Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia di documento d’identità in corso di validità.

