
Integrazione alle modalità di accesso all’area concorsuale 
 

PROVE SELETTIVE DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI 
ALUNNI CON DISABILITA’ - VI CICLO 

 
TEST PRESELETTIVO SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
 
Ad integrazione di quanto disposto nell’avviso di convocazione e nel documento relativo alle 
modalità di accesso all’area concorsuale pubblicati alla pagina 
https://www.unimore.it/bandi/FormIns-SostCalendari.html, si rappresentano di seguito ulteriori 
indicazioni per i candidati muniti di certificato di esenzione vaccinale. 
 
 
I candidati muniti di certificato di esenzione vaccinale per accedere ai servizi di cui al comma 1, 
art.3 del decreto legge del 23 luglio n.105 del 2001 e conformemente a quanto previsto nella circolare 
ministeriale n.35309 del 4 agosto 2021, dovranno presentare la relativa certificazione 
contenente:  
‒ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 
‒ la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per 
consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 
2021, n 105; 
‒ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida 
fino al _____” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021); 
‒ Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui 
opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); 
‒ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); ‒ Numero di iscrizione all’ordine o codice 
fiscale del medico certificatore. 
I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica 
della esenzione). 
 

I candidati di cui sopra dovranno integrare l’autocertificazione COVID  da presentare, di cui alla 
pagina https://www.unimore.it/bandi/FormIns-SostCalendari.html,  con la seguente dichiarazione : 

 di essere esentato dalla somministrazione della vaccinazione COVID-19, di cui è a produrre 
la certificazione di esenzione vaccinale. 

Per i candidati muniti di certificato di esenzione vaccinale rimangono valide, per quanto compatibili,  
le disposizioni pubblicate alla pagina https://www.unimore.it/bandi/FormIns-SostCalendari.html 

 

 

 


