
UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

IL RETTORE

uinivilkmta' degù studi
CATANU

Protocollo^enerale

2 5 LU6. 2017

Pfol.^s' ̂  m l/ g Q
*  ̂

RBp.Dàrell n'. 2. 4 Li

• Visto il vigente Statuto delTUniversità degli studi di Catania;
• Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 "Regolamento concernente: Definizione della

disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'arti,
comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244" e successive modifiche e integrazioni;

• Visto il D.M. del 30 settembre 2011, avente ad oggetto "Criteri e modalità per lo
svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";

• Visto il D.M. n. 948 del 01.12.2016 recante "Disposizioni concementi l'attuazione dei
percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre n. 249 e successive
modificazioni";

• Visto il D.M. n. 141 del 10 marzo 2017 di autorizzazione all'attivazione dei percorsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2016/2017, con il quale sono stati assegnati
complessivamente all'Università di Catania n. 190 posti;

• Visto il D.M. n. 226 del 13 aprile 2017 di rettifica del sopra citato D.M. n. 141/2017;
• Visto il D.R. n.l236 del 18/04/2017 con il quale è stato emanato 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 a.a.2016/17 e,
in particolare, l'art. 1 comma 4 e l'art. 7 comma 7;

• Visto l'avviso pubblicato in data 13.06.2017 in merito alle modalità di ammissione dei
candidati in soprannumero;

• Ritenuto nell'interesse dei candidati di dover posticipare i termini previsti dal bando per il
pagamento da parte degli stessi delle rate dovute;

DECRETA

Art. 1 - Acquisite le domande dei soprannumerari regolarmente pervenute, sono ammessi ai
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità per ra.a. 2016/17, ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 e in
attuazione del D.M. n. 948/2016, i seguenti candidati, distinti per ordine di scuola:

Scuola dell'infanzia

Cognome Nome

Grasso Mariacatena

Grasso Teresa

Guarrasi Tiziana

Lapis Rosanna

Fruiti Ciarello Maria Sebastiana

Rapisarda Provvidenza S.A.

Spata Francesca



Scuola primaria

Cognome Nome

Arancio Valeria

Battiati Giuseppa

Calvo Beatrice

Catenuto Angela

Chessari Patrizia

Cultrera Letizia Maria

Giudice Valeria

Nastasi Valentina

Pellegrino Magda

Tramontana Anna

Scuola secondaria di I grado

Cognome Nome

Narcisi Basilio

Redi Maria Alessandra

Scuola secondaria di II grado

Cognome Nome

Abisso Maria Concetta

Bruno Angelo Alessandro

Campo Valentina

Casula Federica

Di Corrado Marco

Di Mari Katia

Di Quattro Barbara

Macauda Valentina

Macauda Rosaria

Traina Maria Rita

Art. 2-1 candidati di cui all'art. 1 sono tutti ammessi con riserva di verifica della veridicità

di quanto dichiarato dagli stessi nelle autocertificazioni.

Art. 3-1 candidati dovranno iscriversi a partire dal 29.08.2017 ed entro e non oltre il
08.09.2017 con le seguenti modalità:

1. collegarsi al portale Studenti (http://portalestudente.unict.it);

2. eseguire la registrazione al sito (per i candidati che non hanno mai effettuato la

registrazione nel portale studenti);

3. effettuare il login;



4. cliccare sulla voce "Immatricolazione";
5. compilare la domanda di iscrizione con tutti i dati richiesti per l'ordine di scuola

prescelto; alla conferma il sistema genera la prenotazione di pagamento della tassa di
iscrizione;

6. Effettuare il pagamento della tassa, fissata in € 3.700,00, che dovrà essere corrisposta
in quattro rate e precisamente:

-  la I rata di € 950,00 (comprensiva di tassa diritto allo studio di € 140,00 e marca da
bollo di € 16,00) dovrà essere versata al momento dell'immatricolazione entro il
termine ultimo per l'iscrizione (ovvero entro il 08.09.2017);

-  la II rata di € 950,00 dovrà essere versata entro il 15.11.2017;

-  la III rata di € 950,00 dovrà essere versata entro il 15.01.2018;

-  la IV rata di € 850,00 dovrà essere versata entro il 15.03.2018,
stampando il modulo per il versamento da pagare esclusivamente presso gli sportelli
della Banca Unicredit (il pagamento presso gli sportelli della banca dovrà avvenire non
prima di 3 ore dalla generazione del versamento) oppure on line (dal portale studenti)
con carta di credito VISA o MASTERCARD.

11 mancato pagamento della tassa di iscrizione entro il termine perentorio del 08 settembre
2017 comporterà la decadenza dal corso.

Non è consentita, in nessun caso, la restituzione delle tasse ai candidati che si ritirino dai
corsi dopo l'inizio delle attività.

Art. 4-11 presente decreto sarà pubblicato sul sito www.unict.it (sezione Bandi, gare e
concorsi > Studenti e Post laurea > Formazione insegnanti) quale unica fonte ufficiale di
informazione.
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