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Visto il vigente Statuto dell'Università 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'art.2, 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 concernenti 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. 1236 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; 
Visto il D.R. n. 2980 del 10.08.2017 con il quale sono state indette le prove suppletive per titoli ed 
esami per l'accesso ai percorsi di che trattasi, in mera ottemperanza alle pronunce del Consiglio di 
Stato n. 2664/2017 del 26.06.2017 e n. 2815/2017 del 04.07.2017; 
Visti i DD.RR. n. 2981 del 10.08.2017 e n. 3257 del 08.09.2017 con i quali sono state emanate le 
graduatorie dei candidati ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno - a.a. 2016/17 e sono stati indicati i tempi e le modalità di iscrizione ai percorsi 
medesimi; 
Visti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in merito all'espletamento delle prove 
suppletive; 
Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del sopra citato D.R. n. 2980/2017, "Al termine di tutte le fasi 
delle prove suppletive, i candidati che abbiano superato le prove, in base al punteggio 
complessivamente ottenuto nelle tre fasi di selezione e nei titoli, verranno inseriti in soprannumero e 
con riserva dell'esito dei procedimenti giurisdizionali pendenti nelle graduatorie già elaborate 
all'esito delle procedure concorsuali indette con D.R. n. 1236 del 18.04.2017"; 
Considerato che, a seguito degli scorrimenti, l'ultima candidata iscritta ai percorsi in questione per 
l'ordine della scuola secondaria di I grado risulta collocata nella rispettiva graduatoria nella 
posizione n. 59 con il punteggio di 68; 
Considerato che, nonostante gli scorrimenti, sono rimasti posti vacanti relativamente alla scuola 
secondaria di II grado e che l'ultima candidata collocata nella rispettiva graduatoria ha conseguito il 
punteggio di 67,5; 
Tutto ciò premesso; 

DECRETA 

Art.1 - Le graduatorie per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - a.a. 2016/2017 sono 
integrate dalle seguenti candidate: 

Scuola secondaria di I grado 

Cognome Nome Punteggio finale Esito finale 

Cardillo Rosanna 69,5 AMMESSA 

Campisi Valentina 65,5 IDONEA 
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Scuola secondaria di II grado 

Cognome Nome Punteggio finale Esito finale 

Cultrera Monique 69,5 AMMESSA 

Cardillo Rosanna 68,5 AMMESSA 

Art. 2 - Le candidate di cui all'art. 1 sono inserite nelle rispettive graduatorie in soprannumero e con 
riserva dell'esito dei procedimenti giurisdizionali pendenti. 

Art. 3 - Le candidate ammesse con riserva dovranno immatricolarsi ed iscriversi entro e non oltre il 
12.10.2017 con le seguenti modalità: 

1. collegarsi al portale Studenti (http://portalestudente.unict.it) 
2. effettuare il login con le stesse credenziali usate per la generazione del versamento; 
3. cliccare sulla voce "Immatricolazione"; 
4. compilare la domanda di iscrizione con tutti i dati richiesti per l'ordine di scuola prescelto per 

cui la candidata risulta ammessa con riserva; alla conferma il sistema genera la prenotazione di 
pagamento della tassa di iscrizione; 

5. effettuare il pagamento della I rata pari a E 950,00 (comprensiva di tassa diritto allo studio di E 
140,00 e marca da bollo di E 16,00) 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. 

Le candidate che non ottemperino alle condizioni di cui sopra saranno considerate rinunciatarie. 
Le candidate che fossero state ammesse con riserva a più ordini di scuola sono tenute ad optare per 

uno solo di essi dandone immediata comunicazione per posta elettronica all'indirizzo tfa(a),unict.it. 

Art. 4 - Le rate successive dovranno essere pagate entro i seguenti termini: 
• la II rata di E 950,00 dovrà essere versata entro il 15.11.2017; 
• la III rata di E 950,00 dovrà essere versata entro il 15.01.2018; 
• la IV rata di E 850,00 dovrà essere versata entro il 15.03.2018, 

Art. 5 - Non è consentita, in nessun caso, la restituzione delle tasse ai candidati che si ritirino dai 
corsi dopo l'inizio delle attività. 

Art. 6 - Il presente decreto sarà pubblicato sul sito www.unict.it  (sezione Bandi, gare e concorsi > 
Studenti e Post laurea > Formazione insegnanti). 

Catania,  0 6  0TT, 2017 

Prof. Francesc:2astte 

IL PRORETTORE 
Piot Giancarlo Magnano San lio 
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