
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
AREA DIDATTICA SEZIONE POST LAUREA 

Vicolo Benevello 3/A – 10124 Torino 
Tel. 0116702887; e-mail: formazionesostegno.dfe@unito.it 

MODULO “RICHIESTA NULLA OSTA PER ALTRO ATENEO” 

Alla Segreteria Studenti 

Sezione Post Laurea – Formazione Insegnanti 

Vicolo Benevello 3/A, Torino 10124 

OGGETTO: Richiesta di Nulla Osta ai fini dell’iscrizione in soprannumero al corso di “Specializzazione per le attività 

di Sostegno didattico agli alunni con disabilità” presso altro Ateneo. 

Il sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a__________________________ 

il ____/____/________, codice fiscale __________________________________________, documento di identità in 

corso di validità numero _________________________, cellulare ______________________________, indirizzo di 

posta elettronica __________________________________________________________. 

PRESO ATTO di aver superato le prove selettive di accesso al Corso di Specializzazione per le attività di Sostegno 

didattico agli alunni con disabilità presso l’Università degli Studi di Torino: 

(selezionare l’anno di superamento della prova)  (selezionare ordine e grado di interesse) 

□ 2013/2014 – 1ª edizione Scuola dell’Infanzia  

□ 2014/2015 – 2ª edizione Scuola Primaria 

□ 2016/2017 – 3ª edizione Scuola Secondaria di Primo Grado 

□ 2018/2019 – 4ª edizione Scuola Secondaria di Secondo Grado 

e di essere risultato/a idoneo/a presso il suddetto ateneo nella condizione di: 

□ aver sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, di non essersi iscritto/a al percorso;

□ essere risultato/a vincitore/vincitrice di più procedure e di aver esercitato le relative opzioni;

□ essere risultato/a inserito/a nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.



DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
AREA DIDATTICA SEZIONE POST LAUREA 

Vicolo Benevello 3/A – 10124 Torino 
Tel. 0116702887; e-mail: formazionesostegno.dfe@unito.it 

VISTA la Nota MIUR 34823 del 7 novembre 2019, che prevede la possibilità di essere ammessi in soprannumero presso 

altre sedi in caso di motivata deroga gestita direttamente tra le istituzioni accademiche coinvolte; 

SI RICHIEDE: 

Il rilascio del NULLA OSTA ai fini dell’iscrizione al Corso di Specializzazione per le attività di Sostegno didattico agli 

alunni con disabilità per l’anno accademico 2019/2020 presso l’Istituzione universitaria: 

(indicare l’Ateneo a cui si intende inviare la richiesta) 

- Ateneo: __________________________________________________________________________________ 

- Indirizzo email dell’ufficio competente: _________________________________________________________ 

- Indirizzo PEC Ateneo: _______________________________________________________________________ 

per la seguente motivazione: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________. 

Si allega documento di identità in corso di validità. 

L’Università degli Studi di Torino, valutata l’istanza, provvederà all’invio del nulla osta all’Ateneo ricevente. 

Data e luogo   Firma 

__________________________ ______________________________ 

• dichiaro di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

• dichiaro, altresí, di essere informato, ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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