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UNIVERSrIA
degli STUDI
di CATANIA

IL RETTORE

Visto il D.M. 10 settembre 2010 n. 249, avente ad oggetto "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 dícembre 2007, n.244,," e successive
modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 5 e 13;

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 vigente Statuto dell'Università degli studi di Catanía;
Visto il D.M. n. 948 del 01.12.2016 recante "Disposizioni concernenti I'altuazione 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 l0 marzo 2017 di attoizzazíone 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 201612017, con il quale sono stati assegnati

complessivamente all'Università di Catania n. 190 posti;
Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione nell'adunatua del30.03.2017 in
merito al bando per I'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno a.a.201612017;
Visto il D.M. n. 226 del13 aprile 2017 di rettifica del sopra citato D.M. n. l4ll20l7;
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 ai sensi del
D.M. 30 settembre 2071per l'anno accademico 201612017;

Viste le ordinanze del Consiglio di Stato n. 266412017 del26.06.2017 e n. 281512017 del

04.07.2017;

Vista la nota prot. n. 22323 del 04.08.2017 con cui il MruR invita gli Atenei a

calendaizzare autonomamente le prove suppletive per i destinatari dei contenziosi;

DECRETA

Art. I
Indizione delle prove suppletive

1. Sono indette le prove suppletive per titoli ed esami per I'accesso ai percorsi di formazione
per il conseguimento della specialízzazíone per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità, istituiti presso l'Università di Catania nell'a.a. 2016117, ai sensi del D.M. n.

249 del 10 settembre 2010 e del D.M. del 30 settembre 2011, in mera ottemperanza alle
pronunce del Consiglio di Stato citate in premessa, senza prestare acquiescenza alle stesse e

con riserva all'esito dei giudizi di merito.
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Art.2
Requisiti di ParteciPazione

1. Le prove di cui all'art. 1 sono riservate a coloro i quali siano

prowedimento giurisdizionale che ne disponga I'ammissione

medesime.
2. L'Università degli studi di Catania può adottare, in qualsiasi fase

concorsuale, prowedimenti di esclusione o di decadenza nei confronti

risultino sprowisti dei requisiti di ammissione richiesti.

della procedura
dei candidati che

procedura di iscrizion. ",,.rlJl.ir*u.. e termini di scadenza

per sostenere il test preliminare di accesso il candidato dowà compilare una domanda di

partecipazione ed effettuare il pagamento della relativa tassa.

La domanda di partecipazio"" A test preliminare va compilata esclusivamente on-line

indicando l'ordine di scuola per il quale si intende concoffere.

La domanda di partecipazione e il pagamento della relativa tassa devono essere effettuate a

partire dall'll agosto 2017 enon oltre il25 agosto2017, ore 12.00.

Per l'iscrizione alla prova occorre:
- Collegarsi al portale Studenti (http://portalestuderfe.unict.it)

- Eseguire la iegistr azione al 
'sitò 

1p* i candidati che non hanno mai effettuato la

regishazione nel portale studenti);
- Effettuare il login;
- Cliccare sulla voce "Sostosto";
- Compilare la domand Per il qual

- Stampare il modulo P PartecíPaz

- Stampare il modulo certificazí 1l

campi e inoltrarlo attraverso il portale stu la sezione in

formato pdf, unitamente alla càpia di un documento di riconoscimento, debitamente

firmato;
- Effettuare il pagamento del contributo pari ad € 150,00 per ciascun ordine di scuola (in

nessun caso rimborsabilel secondo una delle seguenti modalità:

- in contanti pro*ffiorte1i della Ban;a Unicredit ( il pagamento presso gli sportelli

della banca àovrà 
-awènire 

non prima di 3 ore dalla generazione del versamento e

durante i regolari orari di apertura degli sportelli);

- on line ( dal portale studenti) con carta di credito VISA o MASTERCARD'

Coloro che effettueranno il pagamento della tassa di iscrizione al test preliminare con

modalità diverse da quelle *pru descritte e al di fuori dei termini sopra indicati non

saranno ammessi a partecipare al test preliminare'
I candidati possono ìscriversi al test pt"tltnl rare per più percorsi di formazíone, purché in

possesso di prowedimento giudiziario agli stessi fàvorevole, ripetendo la procedura di

iscrizione per ogm àrdine e lado di scuo-la prescelto e osservando le medesime modalitàr

descritte nel comma precedente. In caso di óollocazione in posizione utile in graduatorie

relative a percorsi di 
^formazione 

diversi, è necessario optare per I'iscrizione e la frequenza

di un solo percorso.
6. I candidati sono invitati a conservare con cura la ricevuta dell'awenuto pagamento della

tassa di partecípazíone al concorso e, se richiesta, mostrarl a alla Commissione giudicatrice il
giorno della prova.

7. Non saranno prese in considerazione domande redatte úilízzando modulistica o bollettini

diversi da quelli ufficiali o inoltrate per altra via'

in possesso di apPosito

con riserva alle Prove

1.

2.

4.

5.



8.

9.

In ordine alle autocertificazioní rese, il candidato, nel caso di mendaci dichiarazioni,

incorrerà nelle sanzioni stabilite dal codice penale e delle leggi speciali in materia.

I candidati portatori di handicap, in applicazione della vigente normativa, devono richiedere

con e-mail all'indinzzo tfa@unict.it, entro il 25 agosto 2017 gli ausili in relazione al loro

handicap per lo svolgimento dell'eventuale prova nonché comunicare al CinAP, Centro per

I'integrazione attiva e partecipata (www.cinap.unict.it), Via A. di Sangiuliano, 259, tel'

095173071g1. entro 
" 

nór, ottrè it suddetto termine del25 agosto 2017 eventuali specifiche

esigenze e relative richieste di ausili e servizi ad hoc.

c o -'oi.. iîil' g1oai. ut.i.i

Le commissioni giudicatrici per I'espletamento delle selezioni relative ad ogni percorso di

formazione sono quelle già nominate con D.R. n. 1761 del79.05.2017 per I'espletamento

delle prove di cui al Bando n. 7236 del 18.04'2017

(sezione Bandi, gare e concorsi > Studenti e Post

commissioni possono awalersi dell'assistenza di

addetto alla vigilanza ed all'rdentificazione dei candi

commissioni per singola aula.

Articolazion. utill frotn di accesso

per quanto conceme l'artícolazíone della prova d'accesso si rinvia a quanto disposto all'art'

5 def bando emanato con D.R. n. 1236 del18'04'2077 '

I test preliminari si svolgeranno nei gtorni ll e 12 settembre 2017, secondo il seguente

calendario:
- 11.09.2017, ore 08.00 Scuola secondaria di I grado;

- 11.09.2017, ore 14.30 Scuola secondaria di II grado;

- 12.09.2017, ore 08.00 Scuola dell'infanzia;
- 12.09.2017, ore 14.30 Scuola primaria'
La sede di svolgimento dei test lerrà comunicata con apposito awiso pubblicato sul sito

www.unict.it (sezione Bandi, gare e concorsi > Studenti e Post laurea > Formazione

insegnanti).
Ai fini dell,ammissione alla prova scritta, si terrà conto delle graduatorie formulate all'esito

dei test preliminari svoltisi nei giorni zí e 26 maggio 2017 , fermo restando il rispetto dei

criteri discioglimento degli .* uéq,to di cui al D.R. n.1236 del 18.04'2017'

alla di scuola' sarà

unict e Post laurea )
Tale effetti di legge

nei confronti dei candidati.

Il calendario deile frove scritte sarà pubblicato sul sito www.unict.it (sezione Bandi, gare

e concorsi > studenti e Post laurea > Formazione insegnanti) entro 10 giorni dalla

t.

t.

2.

J.

4.

5.

pubblicazione dei risultati del test preliminare'

6. iff;;;;;ti;-r.ssi alla prova orale, suddiviso per ordine di scuola, sarà pubblicato

;ir#;filriit lr.rione Èandi, gare econcorsi > stud:nti e Post laurea > Formazione
| - - ,- î,^^^ L:

insegnanti). Tale pubùlicazione ha,rJor" di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti

dei candidati.
7. Il calendario delle prove orali sarà pubblicato sul sito www.unict.it (sezione Bandi, gare e

concorsi > Studenti e post laurea > Fìrmazione insegnanti); le prov€ orali hanno inizio non

prima di sette giorni successivi alla data in cui il relativo calendario è reso pubblico'



1.

,n",iJli.Í,"0u,

Sono valutati, fino ad un massimo di complessivi punti 10, i seguenti titoli, purché posseduti

entro il 18 maggio 2017, data di scadenza della presentazione della domanda di ammissione

alla selezione di cui al D.R. n.1236 del18.04.2017:
a) Titoli culturali, fino ad un massimo di punti 6;

b) Titoli professionali, fino ad un massimo di punti 4.

Ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.M. n.94812016, ai candidati collocati in graduatoria di

merito, oltre i limiti dei posti messi a bando, in una o più procedure relative alla scuola

delf infanzia, allascuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado e di secondo grado'

sono riconosciuti 3 punti, nell'ambito dei 10 punti attribuibili.
per quanto concerne f individuazione dei titoli valutabili, si rinvia all'art. 6 del bando

emanato con D.R. n.1236 del 18.04.2017.

L,autocertificazione dei titoli valutabili è richiesta contestualmente alla presentazione della

domanda di partecip azione alle prove suppletive, senza che sia possibile integrarla

successivamente.
La vahÍazione dei titoli verrà effettuata dalla commissione limitatamente ai candidati che

awanno superato la prova scritta e prima dell'espletamento della prova orale.

t*t.7
Graduatoria

Al termine di tutte le fasi delle prove suppletive, i candidati che abbiano superato le prove,

in base al punteggio complessivamentè ottenuto nelle tre fasi di selezione e nei titoli,

veranno 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 del18.04.2017.

Art.8
Norme di rinvio

1. per quanto non specificato nel presente awiso, si rinvia al bando emanato con D'R' n' 1236

del 18.04.2017.

2.

3.

4.

1.

Catania, '1 g AG0, 2017

IL RETTORE
(Prof. F. Basile)
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