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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO 

 anno accademico 2019/2020 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ANNUALITA’ DI 

SERVIZIO SU SPECIFICO POSTO DI SOSTEGNO 

 
Ai fini dell’accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 

settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell’esperienza specifica maturata, la Legge 41/2020 ha 

stabilito che: “a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno 

svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi 

dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di 

sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte”.  

 
Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________________ 
 
nato/a_________________________________ Prov (________) il _________________________ 
 

ai fini dell’accesso diretto alle prove scritte per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con disabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 

del 28/12/2000 n.445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA 

 
di aver svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi 
dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del 
grado cui si riferisce la procedura, presso: 
 

 

Scuola secondaria di ____ grado _____________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________  

Comune _____________________ Prov. (____)   Codice meccanografico ____________________ 

Anno Scolastico _______________________ Periodo dal _______________ al _______________ 

 
 

Scuola secondaria di ____ grado _____________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________  

Comune _____________________ Prov. (____)   Codice meccanografico ____________________ 

Anno Scolastico _______________________ Periodo dal _______________ al _______________ 

 
 

Scuola secondaria di ____ grado _____________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________  

Comune _____________________ Prov. (____)   Codice meccanografico ____________________ 

Anno Scolastico _______________________ Periodo dal _______________ al _______________ 
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Scuola secondaria di ____ grado _____________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________  

Comune _____________________ Prov. (____)   Codice meccanografico ____________________ 

Anno Scolastico _______________________ Periodo dal _______________ al _______________ 
 

Scuola secondaria di ____ grado _____________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________  

Comune _____________________ Prov. (____)   Codice meccanografico ____________________ 

Anno Scolastico _______________________ Periodo dal _______________ al _______________ 

 
 

Scuola secondaria di ____ grado _____________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________  

Comune _____________________ Prov. (____)   Codice meccanografico ____________________ 

Anno Scolastico _______________________ Periodo dal _______________ al _______________ 

 
 

Scuola secondaria di ____ grado _____________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________  

Comune _____________________ Prov. (____)   Codice meccanografico ____________________ 

Anno Scolastico _______________________ Periodo dal _______________ al _______________ 

 
 

Scuola secondaria di ____ grado _____________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________  

Comune _____________________ Prov. (____)   Codice meccanografico ____________________ 

Anno Scolastico _______________________ Periodo dal _______________ al _______________ 

 
 

Scuola secondaria di ____ grado _____________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________  

Comune _____________________ Prov. (____)   Codice meccanografico ____________________ 

Anno Scolastico _______________________ Periodo dal _______________ al _______________ 

 
 

Scuola secondaria di ____ grado _____________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________  

Comune _____________________ Prov. (____)   Codice meccanografico ____________________ 

Anno Scolastico _______________________ Periodo dal _______________ al _______________ 

 

 
 
 
Data ______________________    Firma _________________________________ 
 
 
ALLEGATO: copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità 


