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AREA DEI SERVIZI PER LA DIDATTICA 

Ufficio Formazione Insegnanti  

Responsabile dell’area: Francesco Savonitto – francesco.savonitto@uniud.it 

Responsabile del procedimento: Francesco Savonitto – francesco.savonitto@uniud.it 

Compilatore del procedimento: Gessica Mattalone – gessica.mattalone@uniud.it 

AVVISO 
AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI DI ACCESSO 

E TITOLI VALUTABILI 
 

In ottemperanza a quanto disposto dal bando relativo alle modalità di ammissione ai Percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – anno accademico 

2018/19 ENTRO IL 5 APRILE 2019 i candidati sono invitati a produrre la presente dichiarazione. I titoli di 

accesso e i titoli valutabili di cui all’allegato 2 del bando di concorso devono essere conseguiti entro 
e non oltre la scadenza sopra indicata. Il modello di autocertificazione deve essere caricato all’interno 

della procedura Esse3 raggiungibile dal link: https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do 
NOTE: 

Il modello di autocertificazione può essere integrato da scansioni di documenti o altro ritenuto opportuno dal 
candidato, ferma restando l’indicazione degli allegati all’interno del modello stesso. 

Le pubblicazioni dovranno essere prodotte, in sede di prova orale, in originale o in copia conforme; per i documenti 

che non sono prodotti in originale o in copia autenticata, occorre dichiarare la conformità all’originale della copia 
mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e allegare fotocopia fronte-retro del proprio documento 

d’identità. 
Il modello di autocertificazione viene messo a disposizione in formato word in quanto compilabile e modificabile. 

Sul sito web è disponibile anche in formato pdf. 

Il modello, in quanto inserito nella procedura Esse3 legata ad un processo di autenticazione, può essere caricato 
anche senza la firma del candidato.  

Qualora le tabelle inserite nel modello (es. servizi o esami universitari) fossero sostituite da allegati, è possibile 
cancellare la tabella e sostituirla con il riferimento all’allegato. 

 
Tabella riassuntiva dei titoli oggetto di valutazione ai fini della procedura concorsuale: 
ALLEGATO 2 - Titoli valutabili  
1. Titoli professionali (fino ad un massimo di 5 punti) 

 per ogni anno di servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione (svolto per almeno 180 
giorni per ciascun anno) in qualsiasi grado di scuola (valutabili come tali ai sensi dell’art. 11 comma 14 della legge 3.5.1999 n. 1241): 1 
punto 

2. Titoli di studio (fino ad un massimo 5 punti) 
 Dottorato di ricerca nel SSD M-PED/03:  punti 2 
 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; 
 Dottorato di ricerca in SSD diversi dai precedenti:  punti 0,5; 
 Altri titoli di studio universitari di almeno 60 cfu inerenti ai contenuti disciplinari dei SSD sopra riportati: punti 1 per ciascun titolo; 
 Altri titoli di studio universitari con meno di 60 cfu inerenti ai contenuti disciplinari dei SSD sopra riportati: punti 0,5 per ciascun titolo; 
 Abilitazioni all’insegnamento ulteriori a quella che costituisce requisito di accesso al concorso purché conseguita attraverso un ulteriore 

percorso / procedura concorsuale: punti 1 per ciascuna abilitazione; 

 Corso o Modulo di specializzazione nel sostegno conseguito presso le Scuole di Specializzazione all’insegnamento secondario (ai sensi 
del Decreto Ministeriale 26 maggio 1998, art. 4 c. 8 o del Decreto Ministeriale 20 febbraio 2002): 1 punto; 

 Pubblicazioni scientifiche pertinenti al corso e all’ordine di scuola: fino a 2 punti2. 
3. Idoneità nella procedura di ammissione al sostegno D.M. 967/2014 

 Ai candidati collocati in graduatoria di merito, oltre il limite dei posti messi a bando, in una o più procedure relative alla scuola 
dell’infanzia, primaria, di I e di II grado sono riconosciuti, nell’ambito dei 10 punti attribuibili ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D.M. 30 
settembre 2011, 3 punti nelle relative procedure. 

                                                           
1 “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 dal 1° febbraio fino al termine delle 
operazioni di scrutinio finale.” 
2 Le pubblicazioni dovranno essere prodotte, in sede di prova orale, in originale o in copia conforme; per i documenti che non sono prodotti in 

originale o in copia autenticata, occorre dichiarare la conformità all’originale della copia mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà e allegare fotocopia fronte-retro del proprio documento d’identità. 

https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do

