
 
a8_idonei altri Atenei 

 

Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi del Molise 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
IDONEI ALTRI ATENEI 

__l__ sottoscritt__  _____________________________________  __________________________________________ 
Cognome Nome 

nat__ a __________________________________________________ Prov. _____   il __________________________ 

codice fiscale l__l__I__l__I__l__I__l__I__l__I__l__I__l__I__l__l 

e-mail ________________________________________________@__________________________________ 

eventuale pec ________________________________________________@__________________________________ 

Tel. l__l__I__l__I__l__I__l__I__l__I__l__I__l__I__l__l                 Cell. l__l__I__l__I__l__I__l__I__l__I 

CHIEDE 

di essere ammesso/a, per l’a.a. 2021/2022, al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 

con disabilità per la 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria 

usufruendo dei posti vacanti da assegnare a candidati idonei non ammessi di altri Atenei. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni anche penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di essere risultato/a idoneo/a ma non in posizione utile all’immatricolazione all’esito della procedura selettiva svolta, 

per l’a.a. 2021/2022, presso l’Università degli studi ____________________________________________________ 

per lo stesso grado di scuola 

 di aver conseguito nella predetta selezione i seguenti punteggi 

prova scritta: ____/30 (______________________/trentesimi) 

prova orale: ____/30 (______________________/trentesimi) 

 

Allega fotocopia di un valido documento di identità. 

 

Data __________________ 

 ___________________________________ 
 Firma 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che il trattamento dei dati da lei forniti per la partecipazione al concorso è finalizzato alla 
determinazione del punteggio ed alla gestione della procedura concorsuale, per l’eventuale successiva immatricolazione dei vincitori nonché per finalità statistiche di 
studio e ricerca universitaria e scientifica. I dati sono trattati, anche per il tramite di procedure informatiche, dall’Università degli Studi del Molise. 
Il conferimento dei dati richiesti ai fini della partecipazione alla selezione è obbligatorio: il mancato conferimento comporta la relativa esclusione dalla stessa. 
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi del Molise, nella persona del rappresentante legale pro tempore, domiciliato per la carica in Campobasso, via F. de Sanctis. 
Responsabile della protezione dei dati è il Responsabile del Settore protezione dati, Dott.ssa Maria Scocca. 


