Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni
con
disabilità,
VI
ciclo,
Anno
Accademico
2020/2021.
Approvazione atti e pubblicazione graduatorie.

Il RETTORE

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina;

VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni contenente “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 recante “Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;

VISTO

il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali EU n. 679/2016;

VISTO

il Regolamento generale di Ateneo;

VISTO

il Regolamento didattico di Ateneo;

VISTO

il Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, emanato
con Decreto Rettorale rep. n. 1685, prot. n. 95361 del 28 luglio 2021;

VISTO

il Decreto Rettorale rep. n. 2100, prot. n. 113422 del 21 settembre 2021, con il quale sono
state nominate le commissioni giudicatrici per lo svolgimento delle prove di ammissione ai
percorsi di formazione de quibus;

CONSIDERATI

gli esiti del test preselettivo elaborati da CINECA, riferiti all’accesso nella scuola secondaria di
II grado;

VISTI

i verbali trasmessi dalle commissioni giudicatrici relativi allo svolgimento ed agli esiti delle
prove concorsuali (prova scritta, prova orale e valutazione dei titoli);

VERIFICATA

la regolarità degli atti e delle procedure eseguite;

DECRETA
ART. 1
Approvazione degli atti e pubblicazione delle graduatorie definitive
Sono approvati gli atti relativi all’espletamento delle prove concorsuali ed alla valutazione dei titoli sottoposti
dai candidati ai fini dell’accesso al VI ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi del Decreto Ministeriale
30 settembre 2011, per i quattro ordini e gradi di scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria di I GRADO e
Secondaria di II GRADO.
Sono, altresì, pubblicate le graduatorie definitive degli ammessi ai percorsi de quibus per l’A.A. 2020/2021
(All. 1, 2, 3 e 4), in forma anonima e con l’indicazione del numero di prematricola, sul sito internet d’Ateneo,
alla pagina web dedicata ai Percorsi di Sostegno, http://www.unime.it/it/sostegno.

ART. 2
Procedura di iscrizione
I candidati collocati in posizione utile potranno immatricolarsi a partire dalle ore 12:00 del 2 dicembre 2021
ed entro e non oltre le ore 12:00 del 7 dicembre 2021.
Gli interessati, pena l’esclusione, dovranno seguire la procedura online descritta nel sito internet d’Ateneo,
nella pagina web http://www.unime.it/it/sostegno.
La quota di iscrizione dovrà essere versata in due rate: la prima, pari ad € 2.000,00 da corrispondere al
momento dell'iscrizione, la seconda, pari ad € 1.700,00 da corrispondere entro il 31 maggio 2022.
La quota versata non potrà essere restituita in nessun caso.
Si procederà allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento dei candidati idonei, secondo l’ordine
della stessa.
ART. 3
Soprannumerari
I soprannumerari, come individuati dall’art. 4, comma 4, del D.M. n. 92/2019, richiamato dall’art. 11 del
Bando, potranno immatricolarsi a conclusione della procedura ordinaria di iscrizione dei candidati ammessi,
osservando le disposizioni che saranno pubblicate all’indirizzo web http://www.unime.it/it/sostegno.
Nelle more di perfezionare il pagamento essi devono partecipare, con riserva, alle lezioni, secondo il
calendario reso pubblico.
Gli interessati devono inviare la richiesta, corredata del modulo di autocertificazione debitamente compilato
e sottoscritto e dell’eventuale nulla osta dell’Università di provenienza, a protocollo@unime.it, entro e non
oltre le ore 23.59 del 5 dicembre 2021, anticipando la propria candidatura, via e-mail, a
supporto.sostegno@unime.it
L’elenco degli ammessi in soprannumero sarà pubblicato sulla pagina web d’Ateneo dedicata al Sostegno,
all’indirizzo web http://www.unime.it/it/sostegno.
ART. 4
Bonus docenti
Gli aventi diritto all’iscrizione che intendano usufruire del “Bonus docenti” devono:

1. generare il buono di spesa e salvarlo in formato digitale (.pdf);
2. compilare il modulo che autorizza UniMe ad acquisire il buono, indicando matricola e ordine e
grado scuola, reperibile al link di seguito indicato
http://www.unime.it/sites/default/files/modulo_carta_docente%20MESSINA.pdf;
3. inviare, tramite email, il buono in formato .pdf unitamente al modulo di autorizzazione all’utilizzo
dello stesso, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato e corredato della copia del documento
di identità a protocollo@unime.it e in cc a lillo.distefano@unime.it.
Acquisito il buono, l’U. Op. “Formazione in Entrata” invierà al corsista-docente l’email con le istruzioni da
seguire per corrispondere l’importo residuo.
Il docente potrà utilizzare il bonus, ancora disponibile, anche per il pagamento di una parte della seconda
rata del contributo di iscrizione.
Art. 5
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il dott. Letterio Di Stefano, U. Op. “Formazione in Entrata”, U. Org.
“Formazione Insegnanti”, D.A. “Servizi Didattici e Alta Formazione” (email: lillo.distefano@unime.it).

Norme finali
Il presente Decreto, e gli allegati 1, 2, 3 e 4, che di esso costituiscono parte integrante, viene firmato
digitalmente, registrato nel repertorio generale unico dell’Ateneo ed inserito nel fascicolo dell’U. Op.
“Formazione in Entrata” 2020-III/4.2.2.4 «Graduatorie».
Per quanto non espressamente indicato si rinvia al Bando ed alla normativa citata nelle premesse.
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