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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 e, 
in particolare, l'art. 7 comma 7; 

- Visto il D.R. n. 1767 del 19.05.2017 con il quale è stata nominata, per ciascuno degli ordini 
di scuola (infanzia, primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di 
secondo grado) la commissione esaminatrice per l'ammissione ai percorsi di formazione di 
cui al sopra citato D.R. n. 1236/2017; 
Visto il proprio decreto n. 5100 del 05.12.2017 con il quale è stata indetta la selezione, per 
soli titoli, per la copertura dei posti rimasti vacanti, per l'ordine della scuola secondaria di II 
grado; 
Visti i verbali e la relativa lista degli ammessi dichiarati dalla commissione esaminatrice; 
Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto; 

DECRETA 

Art.l - Per i motivi di cui in premessa, stante quanto dichiarato dalla commissione 
esaminatrice, è emanata la seguente graduatoria dei candidati ammessi al percorso di formazione il 
conseguimento della specializzazione delle attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità -
scuola secondaria di II grado - a.a. 2016/17 per la copertura dei posti rimasti vacanti all'esito delle 
procedure selettive indette con D.R. n. 1236/2017: 

N. Cognome e nome Punteggio Esito 

1 Del Mastro Anna 84 Ammessa 

2 Piazzese Corrado 78,10 Ammesso 

3 Befaro Sandra 74,50 Ammessa 
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4 Manzoni Maria Paola 72,50 Ammessa 

5 Ciappa Marco 68 Ammesso 

6 Cacciola Giuseppa * 67,50 Ammessa 

7 Mangione Giuseppina 67,50 Ammessa 

8 Pietropaolo Maria Grazia 67,25 Ammessa 

9 Leone Raffaele 66,75 Ammesso 

10 Gagliardi Eleonora 66 Ammessa 

11 Tomarchio Elisa Maria 65,75 Ammessa 

12 Scaduto Stefania * 65,50 Ammessa 

13 Sorce Rossana ** 65,50 Idonea 

14 Balistrieri Giuseppa ** 65,50 Idonea 

15 Baglieri Viviana 65,50 Idonea 

16 Petruzzella Anna 65 Idonea 

* Precede per servizio 
** Precede per età 

Art. 2 - I candidati collocati in posizione utile dovranno immatricolarsi ed iscriversi a partire 
dal 10 gennaio 2018 ed entro e non oltre il 17 gennaio 2018 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; alla conferma il sistema 

genera la prenotazione di pagamento della tassa di iscrizione; 
6. effettuare il pagamento della I rata pari a € 950,00 (comprensiva di tassa diritto allo 

studio di € 140,00 e marca da bollo di € 16,00) cliccando sul link "promemoria di 
versamento" e seguendo le istruzioni fornite per procedere al pagamento attraverso la 
piattaforma PagoPA. 

Il mancato pagamento della tassa di iscrizione entro il termine perentorio del 17 gennaio 
2018 comporterà la decadenza dal corso. 

I vincitori che non ottemperino alle condizioni di cui sopra saranno considerati rinunciatari 
ed i posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione dei candidati che seguono in 
graduatoria, sino alla copertura dei posti; a tal proposito, gli interessati saranno invitati, tramite 
posta elettronica, ad iscriversi entro la data indicata nella comunicazione. 

Art. 3 - Le rate successive dovranno essere pagate entro i seguenti termini: 
• la II rata di C 950,00 dovrà essere versata entro il 15.03.2018; 
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• la III rata di e 850,00 dovrà essere versata entro il 15.05.2018; 
• la IV rata di e 950,00 dovrà essere versata entro il 15.06.2018. 

Art. 4 - Non è consentita, in nessun caso, la restituzione delle tasse ai candidati che si ritirino 
dai corsi dopo l'inizio delle attività. 

Art. 5- Il presente decreto sarà pubblicato sul sito www.unict.it  (sezione Bandi, gare e 
concorsi > Studenti e Post laurea > Formazione insegnanti). 

Catania, 

Prof. Franceyo-Bgrè 
IL PRORETTORE 
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