Prot. n. 0095361 del 28/07/2021 - [UOR: SI001268 - Classif. III/4]
ALLEGATO B

AL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MESSINA

MODULO FINALIZZATO ALL’ACCESSO DIRETTO ALLA PROVA SCRITTA SENZA SOSTENERE IL TEST
PRESELETTIVO ai sensi dell’art. 7 del Bando
l_ sottoscritt_ (cognome) ______________________ (nome) _____________________ nat_ il __________
a ____________________________prov. (__) telefono ______________ C. F. ______________________
in qualità di candidato al concorso di ammissione per l’accesso al VI ciclo dei percorsi di specializzazione per
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per il seguente ordine di Scuola (barrare un solo
ordine di scuola):
N.B. il presente modulo deve essere compilato distinto per ogni ordine e grado di scuola per
il quale il candidato partecipa (pertanto nel caso di più domande presentare più di un modulo)
INFANZIA

PRIMARIA

I GRADO

II GRADO

dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, (barrare il caso di interesse)

Caso A di essere un candidato con disabilità affetto da invalidità pari o superiore all’80% (L. n.
104/1992) come risulta dalla documentazione allegata su ESSE3-WEB;
Caso B di essere un candidato in possesso di tre annualità di servizio*, anche non successive, svolte
nel corso dei dieci anni scolastici precedenti (a partire dall’A.S. 2011/2012 fino all’A.S. 2020/2021 compreso)
sullo specifico posto di sostegno dell’ordine e grado di scuola cui si riferisce la procedura di selezione
alla quale si partecipa, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. Indicare di
seguito il servizio prestato nelle istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie (art. 11, comma
14, L. n. 124/1999). (NON inserire eventuali periodi di insegnamento svolti in altri ordini e gradi di
scuola)
Istituzione scolastica

Grado di scuola

(indicare denominazione e indirizzo)

(riportare per esteso)

Data di INIZIO
contratto
(giorno/mese/anno)

Data di
contratto

FINE

(giorno/mese/anno)

N.
giorni di
servizio

*È considerato un anno scolastico intero un periodo di servizio svolto per almeno 180 giorni nell’anno
scolastico di riferimento oppure un servizio prestato ininterrottamente dall ’ 1 febbraio fino al termine delle
operazioni di scrutinio finale.
di essere iscritto al concorso relativo al grado e ordine scuola sopra selezionato per l’accesso
al VI ciclo dei percorsi di Sostegno solo all’Università degli Studi di Messina, come previsto
dall’art. 1 c. 6 del D.I. 7 agosto 2020, n.90

Caso C di essere un candidato che ha superato la prova preselettiva del V ciclo presso
l’Università degli Studi di Messina per il medesimo ordine e grado di scuola per il quale presenta questa
domanda di ammissione diretta alla prova scritta ma che, a causa di sottoposizione a misure sanitarie
di prevenzione da Covid-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di
riferimento), non ha potuto sostenere le ulteriori prove per detto ordine e grado di scuola. La documentazione
attestante la sottoposizione alle misure sanitarie di prevenzione suddette è stata trasmessa ottemperando
alle indicazioni del Bando.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci,
formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Data _________________________

Firma ________________________________

