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U N I V E R S I T À     D E G L I     S T U D I     D I     S A L E R N O 

______  ______ 
Area III – Didattica e Ricerca Rep. n° 2320 
Coordinamento Attività Post-Laurea 

Ufficio Formazione Post-Laurea Prot. n° 42356 
 

 

IL RETTORE 
 

 

VISTI gli artt. 17 e 39 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno; 

VISTI gli artt. 16 e ss. del D.P.R. 10 marzo 1982, n° 162; 

VISTO l’art. 6 della L. 19 novembre 1990, n° 341; 

VISTO il D.R. 12 novembre 2002, n° 5295, con il quale è stato emanato il Regolamento di 

Ateneo dei Corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale; 

VISTO l’Accordo Quadro, sottoscritto in data 5 luglio 2011, tra il Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca (MIUR), la Direzione Generale per il Personale 

Scolastico (DGPER), la Direzione Generale per lo Studente (DGS), le Università degli 

Studi di Salerno, Firenze, Bari, Padova e “Cattolica del Sacro Cuore” di Milano ed il 

Liceo Linguistico, delle Scienze Umane, Scientifico, Musicale e Coreutico “Alfano I” di 

Salerno, finalizzato all'attivazione di Master Universitari e Corsi di Aggiornamento e 

Perfezionamento Professionale su disabilità specifiche; 

ACQUISITA la convenzione attuativa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

(MIUR), la Direzione Generale per lo Studente (DGS) e l’Università degli Studi di 

Salerno, sottoscritta in data 27 dicembre 2011, per l’attivazione dei suddetti percorsi 

formativi; 

CONSIDERATO che Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per 

l’Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la 

Comunicazione – con nota prot. n° 6551 del 25 ottobre 2012, ha assegnato alla Facoltà 

di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Salerno la somma di € 

380.000,00 per il finanziamento dei suddetti percorsi formativi; 

RILEVATO che l’intervento formativo si concreta nella costituzione di una Rete universitaria tra gli 

Atenei di seguito indicati: Università degli Studi di Salerno, Calabria, “Magna Graecia” 

di Catanzaro, Napoli “Suor Orsola Benincasa”, Cagliari, Catania, Enna “Kore”, 

Messina e Palermo, finalizzata all’istituzione di Master Universitari / Corsi di 

Aggiornamento e Perfezionamento Professionale su disabilità specifiche, ripartiti 

geograficamente tra le suddette Università; 

RISCONTRATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per 

l’Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la 

Comunicazione – con nota prot. n° 2040 del 27 marzo 2013, ha comunicato che 

all’Università degli Studi di Salerno – Coordinatrice della Rete universitaria – compete 

l’istituzione di un Corso di Aggiornamento e Perfezionamento Professionale nel settore 

dell’educazione psicomotoria inclusiva; 

VISTA la deliberazione con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane, 

Filosofiche e della Formazione, nella seduta del 7 maggio 2013, ha proposto 

l’istituzione della I
a
 edizione di un Corso di Aggiornamento e Perfezionamento 
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Professionale denominato “EDUCAZIONE PSICOMOTORIA INCLUSIVA PER 

L’INFANZIA”; 

VISTA la nota del 12 giugno 2013, prot. AOODRCA 4429/U, con la quale il MIUR – 

Direzione Generale Regionale per la Campania – , alla luce del piano degli interventi 

formativi concertati con il Comitato Tecnico Nazionale, ha definito le modalità di 

svolgimento dei concorsi e prospettato uno schema di ripartizione dei posti assegnati 

all’Università degli Studi di Salerno; 

ACQUISITA la nota del 26 luglio 2013 con la quale il prof. Maurizio SIBILIO, Direttore del Corso, 

ha richiesto l’emanazione del bando di concorso; 

 

 

DECRETA 
 

 

Sulla base delle motivazioni e degli elementi descritti in premessa, è istituito, per l’anno 

accademico 2012/2013, con durata annuale, il Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale 

denominato: “EDUCAZIONE PSICOMOTORIA INCLUSIVA PER L’INFANZIA”, e ne è attivata la I
a
 

edizione. 

E’ emanato il bando di concorso per l’ammissione al predetto Corso annuale di aggiornamento e 

perfezionamento professionale, nel testo di seguito indicato: 

 

 

Art. 1 

OBIETTIVI E PROFILO PROFESSIONALE 

Il Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale denominato: “EDUCAZIONE 

PSICOMOTORIA INCLUSIVA PER L’INFANZIA” è finalizzato all’acquisizione di elevate conoscenze 

e competenze nel settore dell’educazione psicomotoria inclusiva per l’infanzia in ambito scolastico, al 

fine della predisposizione di adeguate strategie didattiche e formative aventi come obiettivo la piena 

inclusione degli allievi ed il miglioramento della didattica nella scuola dell’infanzia e primaria.  

Esso è riservato, come momento di approfondimento e di aggiornamento professionale, a 

Insegnanti di base e Docenti delle scuole statali e paritarie non in possesso di laurea. 

 

 

Art 2 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

L’attività didattica del Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale denominato: 

“EDUCAZIONE PSICOMOTORIA INCLUSIVA PER L’INFANZIA” comprende le seguenti discipline: 

pedagogia del corpo e delle attività motorie, relazione corpo-mente, pedagogia speciale, legislazione 

scolastica con particolare riferimento all’inclusione, didattica, fondamenti di anatomia e fisiologia, 

pedagogia sperimentale, didattica speciale, metodi e didattiche delle attività motorie per l’infanzia, 

metodi e didattiche delle attività ludico-motorie e presportive, dimensione psicomotoria dei disturbi 

evolutivi specifici, igiene dei contesti scolastici, l’approccio bio-psico-sociale dell’ICF, esperienze dirette 

e laboratori. 

Tali aree tematiche prevedono un’articolazione modulare, secondo lo schema allegato 

all’accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza nazionale 

permanente dei Presidi delle Facoltà di Scienze della Formazione ed indicato nell’allegato 1 che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando di concorso. 
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Art. 3 

DIREZIONE DEL CORSO, COORDINAMENTO E COMITATO SCIENTIFICO 

La Direzione Scientifica del Corso è affidata al  prof. Maurizio SIBILIO, professore 

ordinario per il settore scientifico-disciplinare M-PED/03 (Didattica e Pedagogia Speciale) presso il 

Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione dell’Ateneo. Il Direttore coordina e 

sovrintende all’attività didattica del Corso. 

Il Coordinamento del Corso è affidato alla dott.ssa Francesca D’ELIA, ricercatore per il 

settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 (Metodi e didattiche delle attività motorie) presso il 

Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione. Il Coordinatore ha funzioni di raccordo 

con l’amministrazione universitaria e di promozione organizzativa e didattica del Corso. 

Il Comitato Scientifico del Corso è nominato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Umane, Filosofiche e della Formazione dell’Ateneo. 

 

 

 

Art. 4 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE AL CORSO 

Possono partecipare al Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale denominato: 

“EDUCAZIONE PSICOMOTORIA INCLUSIVA PER L’INFANZIA” Insegnanti di base e Docenti delle 

scuole statali e paritarie con contratto di lavoro a tempo indeterminato (T.I.) che, alla scadenza del 

termine per la presentazione della domanda di iscrizione allo stesso, siano in possesso di diploma di 

istruzione secondaria di secondo grado, così come indicato al successivo articolo 7, comma 1. 

 

 

 

Art. 5 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO (PRE-ISCRIZIONE) 

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il fac-simile predisposto 

dall’Amministrazione Universitaria (all. A) e debitamente sottoscritta, dovrà essere indirizzata a: 

 

 

Direttore del Corso di Aggiornamento e Perfezionamento Professionale denominato 

“EDUCAZIONE PSICOMOTORIA INCLUSIVA PER L’INFANZIA” 

c/o Ufficio Supporto all’Alta Formazione del Distretto Dipartimentale composto dai Dipartimenti di: 

Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione, Scienze del Patrimonio Culturale e Studi Umanistici, 

Via Giovanni Paolo II, n° 132, – 84084, Fisciano (SA) 

 

 

e consegnata a mano ovvero spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di 

esclusione dalla partecipazione al Corso, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 settembre 

2013. 

In caso di consegna a mano, la domanda potrà essere presentata personalmente dal candidato, 

entro il termine di cui al comma precedente, presso l’Ufficio Supporto all’Alta Formazione del predetto 

Distretto Dipartimentale dell’Ateneo. La consegna potrà essere effettuata nella seguente fascia oraria: dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e, nei giorni di lunedì e martedì, dalle ore 15:30 alle ore 

17:00. 

In caso di invio a mezzo posta, si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a 
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mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il predetto termine. A tal fine farà fede il timbro 

dell’Ufficio Postale accettante. Sull’esterno della busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: 

“Domanda di ammissione al Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale in EDUCAZIONE 

PSICOMOTORIA INCLUSIVA PER L’INFANZIA”. 

La domanda di ammissione, a pena di esclusione, deve essere firmata in calce dal candidato. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato, né 

quelle inesatte o incomplete nelle indicazioni richieste, né quelle prive di firma. 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata ed integrale del 

presente bando. 

 

 

 

Art. 6 

CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE (PRE-ISCRIZIONE) 

Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità 

e a pena di esclusione, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445: 

 cognome e nome; 

 data e luogo di nascita; 

 codice fiscale (solo per i cittadini italiani); 

 cittadinanza; 

 residenza anagrafica; 

 conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di nazionalità straniera); 

 il domicilio eletto. 

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda non 

è soggetta ad autenticazione. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della 

variazione del recapito, nonché da disguidi postali telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o 

a forza maggiore. 

Alla domanda di ammissione(pre-iscrizione) dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 

445, relativa al titolo di studio posseduto, alla votazione riportata nell’esame per il conseguimento 

ed alla data in cui quest’ultimo è stato sostenuto; 

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 

445, relativa al servizio prestato, attestante l’ordine, grado e tipologia di scuola e la sede di attuale 

servizio e lo status di docente a tempo indeterminato; 

3) curriculum vitae; 

4) qualsiasi documento che possa costituire titolo di valutazione; 

5) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

L’Università si riserva, in ogni momento, di verificare la veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni e di procedere all’esclusione dalla partecipazione al corso per difetto dei requisiti prescritti. 

 

 

Art. 7 

POSTI DISPONIBILI E COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Il Corso è a numero chiuso: il numero massimo di posti disponibili è pari a 50, così suddivisi: 

o n° 45 posti a concorso riservati ad Insegnanti di base in servizio presso Scuole dell’Infanzia o 

Scuole Primarie, Statali, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (T.I.) che, alla 
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scadenza del termine per la presentazione della domanda di iscrizione allo stesso, siano in possesso 

di diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

o n° 5 posti a concorso riservati ad Insegnanti di base in servizio presso Scuole dell’Infanzia o 

Scuole Primarie, Paritarie, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (T.I.) che, alla 

scadenza del termine per la presentazione della domanda di iscrizione allo stesso, siano in possesso 

di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 

 

L’ammissione sarà effettuata previa valutazione della Commissione Esaminatrice, costituita 

dal Direttore del Corso, che la presiede, e da quattro membri nominati dal Direttore del Corso. 

Essa definirà la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle votazioni 

complessive riportate da ciascun candidato. 

In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dal precedente comma 1, saranno formulate quattro 

diverse graduatorie, di cui due per grado di scuola (Infanzia e Primaria; Secondaria di I grado e II grado) 

e due per tipologia di scuola (Statale o Paritaria). Ogni graduatoria sarà articolata previa valutazione degli 

aspiranti afferenti a ciascun grado e tipologia di scuola, sulla base del voto di diploma. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione Esaminatrice secondo la Tabella di 

cui al successivo articolo 8. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della l. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 

della L. 16 giugno 1998, n° 191, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di 

valutazione dei titoli, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età. 

 

 

Art. 8 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E GRADUATORIA FINALE DI MERITO 

La selezione di cui al precedente articolo 7 è per soli titoli; gli stessi saranno valutati secondo 

la tabella di valutazione di seguito riportata: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

 

a) Diploma IN SESSANTESIMI  fino a 8 punti così suddivisi: 

 inferiore a  54/60  punti 2 

 54/60  punti 3 

 da 55/60 a 56/60  punti 4 

 57/60  punti 5 

 58/60  punti 6 

 59/60  punti 7 

 60/60  punti 8 
 

 

b) Diploma IN CENTESIMI  fino a 8 punti così suddivisi: 

 inferiore a 91/100  punti 2 

 91/100  punti 3 

 da 92/100 a 94/100  punti 4 

 da 95/100 a 96/100  punti 5 

 da 97/100 a 98/100  punti 6 

 da 99/100 a 100/100  punti 7 

 100 e lode/100  punti 8 
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c) Altri titoli  fino a 2 punti 
 

 

 

Art. 9 

PUBBLICAZIONE ELENCO AMMESSI ED EVENTUALE GRADUATORIA FINALE DI MERITO 
L’elenco degli ammessi al Corso e, eventualmente, la graduatoria relativa alla valutazione dei 

titoli prevista dai precedenti articoli 8 e 9, saranno affissi all’Albo del Dipartimento di Scienze Umane, 

Filosofiche e della Formazione dell’Università degli Studi di Salerno – Via Giovanni Paolo II, n° 132, – 

84084, Fisciano, e pubblicati per via telematica al seguente indirizzo web: 

http://www3.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_formazionepostlaurea/cors

i_perfezionamento/home 

L’affissione e la pubblicazione on line costituiranno notifica ad ogni effetto di legge; non 

verrà pertanto inviata alcuna comunicazione al domicilio dei candidati. 

Saranno ammessi al Corso i primi sedici aspiranti; nel caso di rinunzia di candidati, 

subentreranno per scorrimento gli altri candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito. 

Questi ultimi verranno contattati direttamente dalla segreteria organizzativa. 

 

 

 

Art. 10 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

I candidati ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione mediante la compilazione di 

un’apposita domanda in carta libera (redatta su apposito modulo fornito dall’Ufficio Supporto all’Alta 

Formazione del Distretto Dipartimentale composto dai Ufficio Supporto all’Alta Formazione del Distretto 

Dipartimentale composto dai Dipartimenti di: Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione, Scienze 

del Patrimonio Culturale, allegando alla stessa la seguente documentazione (ove non allegata alla 

domanda di preiscrizione): 

a) copia in carta semplice di un documento di identità (carta di identità, patente o passaporto); 

b) copia del codice fiscale; 

c) n. 2 fotografie formato tessera. 

Le fotocopie, pena la non accettazione, devono essere chiare e leggibili. 

Gli ammessi che non si iscriveranno entro il termine all’uopo stabilito saranno considerati 

rinunziatari ed al loro posto potranno subentrare i candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria. 

Analogamente, in caso di successiva rinuncia, potranno subentrare i candidati idonei secondo 

l’ordine della graduatoria. 

 

 

 

Art. 11 

TASSA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione, versata da tutti gli studenti iscritti al Corso, è a carico del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) – Direzione Generale per il Personale Scolastico 

(DGPER) e Direzione Generale per lo Studente (DGS) – e sarà corrisposta entro i termini e con le 

modalità di cui alla convenzione descritta nelle premesse del presente bando di concorso. 

 

 

 

http://www3.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_formazionepostlaurea/corsi_perfezionamento/home
http://www3.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_formazionepostlaurea/corsi_perfezionamento/home
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Art. 12 

FREQUENZA, ESAME FINALE ED ATTESTATO 

La frequenza è obbligatoria ed essenziale ai fini della acquisizione delle elevate competenze 

proposte. E' escluso dall'esame finale il corsista che ha maturato un numero di ore di assenze pari o 

superiore al 20% del monte ore previsto per le attività didattiche in presenza. 

È previsto un esame finale, consistente nella presentazione e discussione di una relazione 

scritta concernente un tema di lavoro preventivamente concordato con un docente del Corso. 

A coloro che avranno frequentato con profitto il Corso e superato la verifica finale verrà 

rilasciato, in carta libera, un attestato che certifichi la frequenza, il numero delle ore, il voto riportato 

all’esame finale espresso in centesimi. Esso potrà essere fatto valere per gli usi consentiti dalla legge. 

Il titolo non dà diritto alla qualifica di specialista. 

 

 

Art. 13 

SEDE E GESTIONEAMMINISTRATIVO CONTABILE DEL CORSO 

Il Corso ha sede presso il Distretto Dipartimentale composto dai Dipartimenti di: Scienze 

Umane, Filosofiche e della Formazione, Scienze del Patrimonio Culturale e Studi Umanistici. 

L’Amministrazione finanziaria e contabile del Corso è affidata ai competenti Uffici del 

predetto Distretto Dipartimentale. 

 

 

Art. 14 

PUBBLICITA’ 

Il presente bando e il fac-simile della domanda di ammissione (Allegato A) sono resi pubblici 

mediante affissione all’Albo Ufficiale del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della 

Formazione e resi disponibili, per via telematica, al seguente indirizzo:  

http://www3.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_formazionepostlaurea

/corsi_perfezionamento/home  

Inoltre la modulistica potrà essere ritirata presso il predetto Dipartimento. 

 

 

 

Art. 15 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, l’Università degli studi di 

Salerno garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dei candidati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.  

Al riguardo, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, tutti i 

dati personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 11 del D. Lgs. 

30 giugno 2003, n° 196, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali al presente bando di 

concorso ed all’eventuale gestione del rapporto con l’Ateneo. In particolare, il trattamento sarà effettuato 

con le seguenti modalità: informatizzato e cartaceo. Il conferimento è obbligatorio per l’espletamento 

della procedura concorsuale di cui al presente bando di concorso e per l’eventuale gestione della carriera 

accademica dello studente; conseguentemente, l’eventuale rifiuto a fornire i dati non consentirà lo 

svolgimento della predetta procedura concorsuale e la gestione della carriera accademica. I dati potranno 

essere comunicati a soggetti pubblici o privati, anche mediante inserimento nel sito internet di Ateneo, per 

adempimenti imposti da disposizioni di legge; a tal fine, il trattamento sarà curato da personale 

dell’Ateneo.  

http://www3.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_formazionepostlaurea/corsi_perfezionamento/home
http://www3.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_formazionepostlaurea/corsi_perfezionamento/home
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Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, l’Università degli studi di Salerno 

raccoglie, utilizza e tratta i dati personali nel rispetto dei seguenti principi: liceità, necessità, pertinenza e 

non eccedenza.  

Ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, i candidati hanno diritto di 

esercitare in ogni momento i seguenti diritti: ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 

personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere conoscenza dell’origine dei dati 

nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione del codice nonché l’aggiornamento, la 

rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione degli stessi; opporsi per motivi legittimi al loro 

trattamento.  

Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli studi di Salerno, in persona del Magnifico 

Rettore pro-tempore, nella qualità di legale rappresentante dell’Ente. 

 

Fisciano, 1 agosto 2013 

IL RETTORE 

F.to Raimondo PASQUINO 
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Allegato  A 

 

Corso di aggiornamento e perfezionamento post lauream 

in EDUCAZIONE PSICOMOTORIA INCLUSIVA PER L’INFANZIA 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
(fac-simile) 

 
 

Al Direttore del Corso di aggiornamento e perfezionamento 

in EDUCAZIONE PSICOMOTORIA INCLUSIVA PER L’INFANZIA 

Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione 

Università degli Studi di Salerno 

Via Ponte don Melillo 

84084 FISCIANO (SA) 

 

 

Il/La sottoscritto/a…..…..........……..…………………..…………. nato/a ……… …………. il……………………….. 

in.................................................................... prov......................................, di cittadinanza .......................................................... 

codice fiscale…………................................................................., residente in .............................................................................. 

(cap.................................), alla via ........................................................................................................................., n. ................. 

tel............................................................, cell. ................................................................, telefax ................................................., 

e-mail ..........................................................................................., 

 

DICHIARA 

 
1. di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado in 

............................................................................................ voto ……………………....................., conseguito nell’anno 

scolastico …………............................ presso l’Istituto Scolastico …………............................................................................. 

2. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. di essere domiciliato/a a ................................................................................................................... (cap. ................................), 

via……………………………………........................................................................................, n. .......................................... 

4. di essere a conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di nazionalità straniera); 

5. di accettare le norme di cui al bando del Corso in EDUCAZIONE PSICOMOTORIA INCLUSIVA PER L’INFANZIA (I 

edizione). 

 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla frequenza del Corso di aggiornamento e perfezionamento in EDUCAZIONE PSICOMOTORIA 

INCLUSIVA PER L’INFANZIA, bandito per l’anno accademico 2012/2013. 

 

AUTORIZZA 

 
ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali 

 

si  no 

(rispondere apponendo un segno di spunta) 

 

ALLEGA 

 
la seguente documentazione: 
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1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, relativa al 

titolo di studio posseduto, alla votazione riportata nell’esame per il conseguimento ed alla data in cui quest’ultimo è 

stato sostenuto; 

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, relativa al 

servizio prestato, attestante l’ordine, il grado e tipologia di scuola e la sede di attuale servizio, lo status di docente a 

tempo indeterminato; 

3) curriculum vitae; 

4) fotocopia di un valido documento di riconoscimento (ove ci si avvalga dell’autocertificazione e/o di dichiarazione 

sostitutiva); 

5) ………………………………………………………………………………….................................................................... 

 

 

Data e luogo .................................................... 

 

 

Firma 

 

........................................................................ 


