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Applicare 

 Bollo 

€ 16,00 

   

 Domanda di partecipazione all’Esame Finale 
 

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

destinati al personale docente appartenente alle classi di concorso in esubero 
                   (Decreto Direttoriale n. 7 del 16 aprile 2012 

 

Al Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi  

Suor Orsola Benincasa 

 
Il/La sottoscritto/a cognome________________________________ nome___________________________, nato/a a  

 

____________________________prov.__________il________________,residente in _________________________,  

 

prov.______via_________________________________________n.________, ______________________________  

 

_____________________________ e-mail _________________________________________, iscritto/a per l’anno 

accademico 2014/2015, al CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE 

PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO  AGLI  ALUNNI  CON  DISABILITA' (SCUOLA 

SECONDARIA DI II GRADO - DOCENTI IN ESUBERO, matricola __________________  

 
CHIEDE 

di essere ammesso all’esame finale del CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 

SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA' (SCUOLA 

SECONDARIA DI II GRADO - DOCENTI IN ESUBERO e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’artt. 75 e 

76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA (barrare l’ipotesi che ricorre): 

 

  di essere in regola con il pagamento delle Tasse e dei Contributi; 

  di aver completato il percorso formativo in tempo utile per l’esame finale 

 di essere in regola con gli obblighi di frequenza di cui alla vigente normativa e di aver superato gli esami di profitto e 

laboratori previsti e svolto le attività di tirocinio diretto e indiretto stabilite 

  di aver consegnato agli atti della carriera la relazione finale 

  di essere consapevole che la domanda di ammissione all’esame finale è accettata con riserva per verifiche didattiche ed 

amministrative da parte del Settore di Segreteria Studenti 

  di aver letto e sottoscritto il documento sulle “Regole comportamentali in seduta di esame finale”  

 

Allega: 

- n. 3 copie dell’elaborato di approfondimento teorico; 

- n. 3 copie della relazione sull’esperienza professionale di tirocinio; 

- il modulo "Regole comportamentali in seduta di esame finale”. 

 

 

Data ____/____/____        (firma) 

 

___________________________ 

 

 

Allegare fotocopia di un documento d’identità 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”:  i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 

trattati,  anche  attraverso  procedure  informatiche  e mezzi elettronici,  esclusivamente  per tale scopo e, comunque,  nell’ambito delle 

attività istituzionali. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 


