Modello B

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Prof. Lucio d’Alessandro

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………...…………………………
nato/a ……………………………………………………………………… il…………………………
e residente a……………………………………………………………………….. Provincia (……) in
via

…………………………………………n. ………… tel. ……………………………………

cell. ………………………………… e-mail ………………………………………………………….
comunica che il giorno …………………………… parteciperà al test preselettivo per l’accesso ai corsi
di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno scuola:
□ dell’infanzia
□ primaria
□

secondaria di primo grado

□ secondaria di secondo grado
In quanto persona

□ con invalidità del …….% e diagnosi di :…………………………………………………………
□ con disturbo specifico dell’apprendimento
Chiede, per il test preselettivo,
□ di essere esonerato/a
□ tutorato per la scrittura e la lettura
□ tempi aggiuntivi
□ altro (specificare)……………………………………………………………………………………
Chiede, per la prova scritta, il seguente ausilio
□ tutorato per la scrittura e la lettura
□ tempi aggiuntivi
□ altro (specificare)……………………………………………………………………………………
Chiede, per la prova orale, il seguente ausilio
□ aula accessibile
□ tutor per accompagnamento motorio
□ altro (specificare)………………………………………………………………………………………
Si allega valida certificazione, dalla quale si evinca la diagnosi, rilasciata da strutture e specialisti
accreditati dal SSN.
Napoli, ………………………

Firma
……………………………………

Si precisa che le procedure di richiesta di ausili e/o misure compensative e dispensative vanno confermate tramite l’inserimento in procedura on-line di
questo modello congiuntamente al decreto di invalidità/certificazione DSA.
Il Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità/DSA comunicherà mediante email la concessione degli ausili e/o delle misure
compensative/dispensative e le modalità di fruizione al momento della prova.
Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. del 28.12.2000 n. 445)
Il dichiarante mendace decade dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75, D.P.R. del 28.12.2000 n.445)
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR), l’Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa (UNISOB) la informa che i dati raccolti saranno trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e
verranno utilizzati per tale scopo e comunque per finalità connesse allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ateneo. Il conferimento dei dati
personali è necessario per dare esecuzione alla Sua richiesta e il loro trattamento non richiede il consenso dell’interessato. I dati conferiti saranno
trattati conformemente a quanto previsto dall’attuale normativa europea (GDPR) e italiana (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.), come indicato nell’informativa
estesa disponibile sul sito https://www.unisob.na.it/privacy.htm. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss GDPR, rivolgendosi al
Titolare del trattamento Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, scrivendo all’indirizzo privacy@unisob.na.it al DPO all’indirizzo
dpo@unisob.na.it.

