
SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO V 
CICLO - SCUOLA DELL'INFANZIA - 
TITOLI VALUTABILI
Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico - Presentazione titoli valutabili ex art. 6, comma 2, e allegato del 
bando emanato con D.R. 528 del 20/02/2020, prorogato con D.R. 835 del 12/03/2020 e riaperto 
con D.R. 2460 del 25/08/2020.

* Obbligatoria

* Questo modulo registrerà il tuo nome, inserire il nome.

Nome * 1.

 

Cognome * 2.

 

Luogo di nascita * 3.

 

11/12/2020

 



Formato: M/g/aaa

Data di nascita * 4.

 

Indirizzo di residenza (via, n. civico, CAP e città) * 5.

 

Codice fiscale * 6.

 

Numero di telefono * 7.

 

Indirizzo email * 8.

 

Il valore deve essere un numero

Numero pratica (es. 2234566) * 9.

 

11/12/2020

 



Il trattamento dei dati personali, raccolti con il presente modulo, è effettuato conformemente al Nuovo 
Regolamento Generale (UE) 2016/679 per le sole finalità istituzionali e per lo svolgimento dei relativi 
compiti connessi all'istanza.

Informativa privacy * 10.

Acconsento al trattamento dei dati personali

11/12/2020

 



Titoli professionali 1/2
Servizio di insegnamento sul sostegno prestato nelle istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e 
paritarie, nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione alle attività di sostegno. 

Indicare il periodo complessivo di giorni di servizio di insegnamento sul sostegno 
prestato nelle istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie, nel grado 
di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione alle attività di 
sostegno.

11.

da 180 a 360 giorni (punti 1)

da 361 a 540 giorni (punti 2)

da 541 a 720 giorni (punti 3)

da 721 e oltre (punti 4)

Servizio di insegnamento 1/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Anno 
scolastico

12.

 

Servizio di insegnamento 1/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Istituti 
presso cui si è prestato servizio nell'anno scolastico (codici meccanografici)

13.

 

Il valore deve essere un numero

Servizio di insegnamento 1/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Per 
complessivi giorni

14.

 

11/12/2020

 



Servizio di insegnamento 2/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Anno 
scolastico

15.

 

Servizio di insegnamento 2/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Istituti 
presso cui si è prestato servizio nell'anno scolastico (codici meccanografici)

16.

 

Il valore deve essere un numero

Servizio di insegnamento 2/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Per 
complessivi giorni

17.

 

Servizio di insegnamento 3/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Anno 
scolastico

18.

 

Servizio di insegnamento 3/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Istituti 
presso cui si è prestato servizio nell'anno scolastico (codici meccanografici)

19.

 

Il valore deve essere un numero

Servizio di insegnamento 3/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Per 
complessivi giorni

20.

 

11/12/2020

 



Servizio di insegnamento 4/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Anno 
scolastico

21.

 

Servizio di insegnamento 4/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Istituti 
presso cui si è prestato servizio nell'anno scolastico (codici meccanografici)

22.

 

Il valore deve essere un numero

Servizio di insegnamento 4/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Per 
complessivi giorni

23.

 

Servizio di insegnamento 5/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Anno 
scolastico

24.

 

Servizio di insegnamento 5/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Istituti 
presso cui si è prestato servizio nell'anno scolastico (codici meccanografici)

25.

 

Il valore deve essere un numero

Servizio di insegnamento 5/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Per 
complessivi giorni

26.

 

11/12/2020

 



Servizio di insegnamento 6/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Anno 
scolastico

27.

 

Servizio di insegnamento 6/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Istituti 
presso cui si è prestato servizio nell'anno scolastico (codici meccanografici)

28.

 

Il valore deve essere un numero

Servizio di insegnamento 6/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Per 
complessivi giorni

29.

 

Servizio di insegnamento 7/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Anno 
scolastico

30.

 

Servizio di insegnamento 7/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Istituti 
presso cui si è prestato servizio nell'anno scolastico (codici meccanografici)

31.

 

Il valore deve essere un numero

Servizio di insegnamento 7/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Per 
complessivi giorni

32.

 

11/12/2020

 



Servizio di insegnamento 8/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Anno 
scolastico

33.

 

Servizio di insegnamento 8/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Istituti 
presso cui si è prestato servizio nell'anno scolastico (codici meccanografici)

34.

 

Il valore deve essere un numero

Servizio di insegnamento 8/8 (stesso grado di scuola per cui si concorre) - Per 
complessivi giorni

35.

 

Informazioni aggiuntive36.

 

11/12/2020

 



Titoli professionali 2/2
Servizio di insegnamento sul sostegno prestato nelle istruzioni del sistema scolastico nazionale, statali e 
paritarie, nel grado di scuola DIVERSO da quello per il quale si intende conseguire la specializzazione alle 
attività di sostegno. 

Indicare il periodo complessivo di giorni di servizio di insegnamento sul sostegno 
prestato nelle istruzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie, nel grado 
di scuola DIVERSO da quello per il quale si intende conseguire la specializzazione 
alle attività di sostegno.

37.

da 180 a 360 giorni (punti 0,5)

da 361 a 540 giorni (punti 1)

da 541 a 720 giorni (punti 1,5)

da 721 e oltre (punti 2)

Servizio di insegnamento 1/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Anno scolastico

38.

 

Servizio di insegnamento 1/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Istituti presso cui si è prestato servizio nell'anno scolastico (codici 
meccanografici)

39.

 

Il valore deve essere un numero

Servizio di insegnamento 1/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Per complessivi giorni

40.

 

11/12/2020

 



Servizio di insegnamento 2/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Anno scolastico

41.

 

Servizio di insegnamento 2/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Istituti presso cui si è prestato servizio nell'anno scolastico (codici 
meccanografici)

42.

 

Il valore deve essere un numero

Servizio di insegnamento 2/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Per complessivi giorni

43.

 

Servizio di insegnamento 3/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Anno scolastico

44.

 

Servizio di insegnamento 3/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Istituti presso cui si è prestato servizio nell'anno scolastico (codici 
meccanografici)

45.

 

11/12/2020

 



Il valore deve essere un numero

Servizio di insegnamento 3/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Per complessivi giorni

46.

 

Servizio di insegnamento 4/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Anno scolastico

47.

 

Servizio di insegnamento 4/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Istituti presso cui si è prestato servizio nell'anno scolastico (codici 
meccanografici)

48.

 

Il valore deve essere un numero

Servizio di insegnamento 4/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Per complessivi giorni

49.

 

Servizio di insegnamento 5/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Anno scolastico

50.

 

11/12/2020

 



Servizio di insegnamento 5/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Istituti presso cui si è prestato servizio nell'anno scolastico (codici 
meccanografici)

51.

 

Il valore deve essere un numero

Servizio di insegnamento 5/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Per complessivi giorni

52.

 

Servizio di insegnamento 6/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Anno scolastico

53.

 

Servizio di insegnamento 6/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Istituti presso cui si è prestato servizio nell'anno scolastico (codici 
meccanografici)

54.

 

Il valore deve essere un numero

Servizio di insegnamento 6/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Per complessivi giorni

55.

 

11/12/2020

 



Servizio di insegnamento 7/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Anno scolastico

56.

 

Servizio di insegnamento 7/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Istituti presso cui si è prestato servizio nell'anno scolastico (codici 
meccanografici)

57.

 

Il valore deve essere un numero

Servizio di insegnamento 7/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Per complessivi giorni

58.

 

Servizio di insegnamento 8/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Anno scolastico

59.

 

Servizio di insegnamento 8/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Istituti presso cui si è prestato servizio nell'anno scolastico (codici 
meccanografici)

60.

 

11/12/2020

 



Il valore deve essere un numero

Servizio di insegnamento 8/8 (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si 
concorre) - Per complessivi giorni

61.

 

Informazioni aggiuntive (grado di scuola DIVERSO da quello per cui si concorre)62.

 

11/12/2020

 



Titoli di studio 1/2
Dottorato di ricerca

Dottorato di ricerca nel SSD M-PED/03 (punti 2) * 63.

Si

No

Dottorato in64.

 

Titolo della tesi di dottorato65.

 

Formato: M/g/aaa

Data di conseguimento66.

 

Presso l’Università di67.

 

11/12/2020

 



Breve descrizione dei contenuti del dottorato68.

 

Dottorato di ricerca in qualunque SSD diverso dal precedente (punti 1) * 69.

Si

No

Dottorato in70.

 

Titolo della tesi di dottorato71.

 

Formato: M/g/aaa

Data di conseguimento72.

 

11/12/2020

 



Presso l’Università di73.

 

Breve descrizione dei contenuti del dottorato74.

 

 Carica file

Limite del numero di file: 1 Limite di dimensioni del file singolo: 10MB Tipi di file consentiti: PDF

Allega certificazioni/attestati a supporto (unico file in formato PDF)75.

11/12/2020

 



Titoli di studio 2/2
Master e corsi di perfezionamento

Numero di master e corsi di perfezionamento universitari di durata non inferiore a 
60 crediti formativi universitari nel SSD M-PED/03 (punto 1 per ciascuno)

76.

1

2

3 o più

Master 1/3 nel SSD M-PED/03 - In77.

 

Master 1/3 nel SSD M-PED/03 - Titolo della tesi78.

 

Formato: M/g/aaa

Master 1/3 nel SSD M-PED/03 - Data di conseguimento79.

 

Master 1/3 nel SSD M-PED/03 - Presso l'università di80.

 

11/12/2020

 



Master 1/3 nel SSD M-PED/03 - Breve descrizione dei contenuti del corso/master81.

 

Master 2/3 nel SSD M-PED/03 - In82.

 

Master 2/3 nel SSD M-PED/03 - Titolo della tesi83.

 

Formato: M/g/aaa

Master 2/3 nel SSD M-PED/03 - Data di conseguimento84.

 

Master 2/3 nel SSD M-PED/03 - Presso l'università di85.

 

11/12/2020

 



Master 2/3 nel SSD M-PED/03 - Breve descrizione dei contenuti del corso/master86.

 

Master 3/3 nel SSD M-PED/03 - In87.

 

Master 3/3 nel SSD M-PED/03 - Titolo della tesi88.

 

Formato: M/g/aaa

Master 3/3 nel SSD M-PED/03 - Data di conseguimento89.

 

Master 3/3 nel SSD M-PED/03 - Presso l'università di90.

 

11/12/2020

 



Master 3/3 nel SSD M-PED/03 - Breve descrizione dei contenuti del corso/master91.

 

Numero di master e corsi di perfezionamento universitari di durata non inferiore a 
60 crediti formativi universitari in qualunque SSD diverso dal precedente (punti 0,5 
per ciascuno) * 

92.

1

2

3 o più di 3

Master 1/3  in qualunque SSD diverso dal precedente - In93.

 

Master 1/3  in qualunque SSD diverso dal precedente - Titolo della tesi94.

 

Formato: M/g/aaa

Master 1/3  in qualunque SSD diverso dal precedente - Data di conseguimento95.

 

11/12/2020

 



Master 1/3  in qualunque SSD diverso dal precedente - Presso l'università di96.

 

Master 1/3  in qualunque SSD diverso dal precedente - Breve descrizione dei 
contenuti del corso/master

97.

 

Master 2/3  in qualunque SSD diverso dal precedente - In98.

 

Master 2/3  in qualunque SSD diverso dal precedente - Titolo della tesi99.

 

Formato: M/g/aaa

Master 2/3  in qualunque SSD diverso dal precedente - Data di conseguimento100.

 

11/12/2020

 



Master 2/3  in qualunque SSD diverso dal precedente - Presso l'università di101.

 

Master 2/3  in qualunque SSD diverso dal precedente - Breve descrizione dei 
contenuti del corso/master

102.

 

Master 3/3  in qualunque SSD diverso dal precedente - In103.

 

Master 3/3  in qualunque SSD diverso dal precedente - Titolo della tesi104.

 

Formato: M/g/aaa

Master 3/3  in qualunque SSD diverso dal precedente - Data di conseguimento105.

 

11/12/2020

 



Master 3/3  in qualunque SSD diverso dal precedente - Presso l'università di106.

 

Master 3/3  in qualunque SSD diverso dal precedente - Breve descrizione dei 
contenuti del corso/master

107.

 

 Carica file

Limite del numero di file: 1 Limite di dimensioni del file singolo: 10MB Tipi di file consentiti: PDF

Allega certificazioni/attestati a supporto (unico file in formato PDF)108.

11/12/2020

 



Titoli scientifici
Pubblicazioni inerenti al SSD M-PED/03

Pubblicazione 1/5 (inerente al SSD M-PED/03) - Titolo109.

 

Il valore deve essere un numero

Pubblicazione 1/5 (inerente al SSD M-PED/03) - Anno di pubblicazione110.

 

Pubblicazione 1/5 (inerente al SSD M-PED/03) -  Casa editrice/rivista111.

 

Il valore deve essere un numero

Pubblicazione 1/5 (inerente al SSD M-PED/03) -  Numero di pagine di cui si è autore112.

 

Pubblicazione 2/5 (inerente al SSD M-PED/03) - Titolo113.

 

Il valore deve essere un numero

Pubblicazione 2/5 (inerente al SSD M-PED/03) - Anno di pubblicazione114.

 

11/12/2020

 



Pubblicazione 2/5 (inerente al SSD M-PED/03) -  Casa editrice/rivista115.

 

Il valore deve essere un numero

Pubblicazione 2/5 (inerente al SSD M-PED/03) -  Numero di pagine di cui si è autore116.

 

Pubblicazione 3/5 (inerente al SSD M-PED/03) - Titolo117.

 

Il valore deve essere un numero

Pubblicazione 3/5 (inerente al SSD M-PED/03) - Anno di pubblicazione118.

 

Pubblicazione 3/5 (inerente al SSD M-PED/03) -  Casa editrice/rivista119.

 

Il valore deve essere un numero

Pubblicazione 3/5 (inerente al SSD M-PED/03) -  Numero di pagine di cui si è autore120.

 

11/12/2020

 



Pubblicazione 4/5 (inerente al SSD M-PED/03) - Titolo121.

 

Il valore deve essere un numero

Pubblicazione 4/5 (inerente al SSD M-PED/03) - Anno di pubblicazione122.

 

Pubblicazione 4/5 (inerente al SSD M-PED/03) -  Casa editrice/rivista123.

 

Il valore deve essere un numero

Pubblicazione 4/5 (inerente al SSD M-PED/03) -  Numero di pagine di cui si è autore124.

 

Pubblicazione 5/5 (inerente al SSD M-PED/03) - Titolo125.

 

Il valore deve essere un numero

Pubblicazione 5/5 (inerente al SSD M-PED/03) - Anno di pubblicazione126.

 

11/12/2020

 



Pubblicazione 5/5 (inerente al SSD M-PED/03) -  Casa editrice/rivista127.

 

Il valore deve essere un numero

Pubblicazione 5/5 (inerente al SSD M-PED/03) -  Numero di pagine di cui si è autore128.

 

 Carica file

Limite del numero di file: 1 Limite di dimensioni del file singolo: 10MB Tipi di file consentiti: PDF

Allega certificazioni/attestati a supporto (unico file in formato PDF)129.

11/12/2020

 



Questo contenuto non è stato creato né approvato da Microsoft. I dati che invii verranno recapitati al proprietario del modulo.

Microsoft Forms

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Consapevole delle pene stabilite dall'art.76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni 
e le dichiarazioni mendaci, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 
28.12.2000 n. 445, * 

130.

dichiaro che tutto quanto riportato nel presente modulo corrisponde al vero (si allega copia
documento di riconoscimento).

 Carica file

Limite del numero di file: 1 Limite di dimensioni del file singolo: 10MB Tipi di file consentiti: PDF

Allega documento d'identità (formato PDF) * 131.

11/12/2020

 


