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IL DECANO 

• 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. 92 del 08.02.2019 recante "Disposizioni concernenti le procedure di 
specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni" e, in particolare, l'art. 4 
comma 4; 

• Visto il D.M. n. 118 del 21 febbraio 2019 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 2018/2019; 

• Visto il D.M. n. 158 del 27 febbraio 2019; 
• Visto il D.R. n. 602 del 04.03.2019 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.2018/19 e, 
in particolare, l'art. 2 comma 4 e l'art. 7 comma 7; 

• Visto l'avviso pubblicato in data 05.04.2019 in merito alle modalità di ammissione dei 
candidati in soprannumero; 

• Viste le domande pervenute nel rispetto dei termini indicati nel sopra citato avviso; 
• Visto il D.M. n. 602/2019 con il quale sono state accolte a far data dal 02.07.2019 le 

dimissioni del Prof. Francesco Basile dalla carica di Rettore dell'Università di Catania; 
• Visto il Decreto legislativo luogotenenziale n. 264 del 7 settembre 1944 e, in particolare, 

l'art. 2 ai sensi del quale "il professore più anziano del Corpo accademico assume le 
funzioni di rettore" 

• Tutto ciò premesso; 

DECRETA 

Art. 1 - Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2018/19 i 
seguenti candidati, distinti per ordine di scuola: 

Scuola dell'infanzia 

I 



BILOTTA DANIELA 

BRAFA MUSICORO AURELIA 

CAMILLERI LUCIANA VINCENZA FAUSTA 

CANNAVO' MARIA 

CASERTA GIOVANNA CONCETTA MARIA 

DI PIETRO VIVIANA 

FINOCCHIARO GRAZIANA MARIA 

GULLOTTA MANUELA 

MAURO MORELA ALFIA 

MESSINA GABRIELLA 

MURABITO ELENA 

NICOTRA SIMONETTA BARBARA 

RAU ANGELA PROVVIDENZA 

ROSA PIETRO 

SANFILIPPO GIUSI 

SANZONE ELEONORA 

SCHILLACI ANNA RITA MARTA 

SELMI ROSARIA 

SICILIANO MARIA FRANCESCA 

SILIGATO LAURA 

TOMASELLO MARIA LETIZIA 

VECCHIO GIUSEPPA GRAZIA 



Scuola primaria 

COGNOME NOME 

BREX VALERIA 

BRUTTO GIOVANNA 

CANNIZZO TERESA 

CHISARI MARIA SALVATRICE 

COCO SANDRA 

D'ANNA KATIA 

DI MAIUTA MARIA CARLA SEBASTIANA 

FALLICO ROSANNA 

GRECO VALERIA 

LAZZARA GIUSEPPA 

MAUGERI 
ROSARIA CONCETTA 
DOMENICA 

MORABITO ELEONORA 

ORLANDO GIOVANNA 

PACE CLAUDIA LUISA 

PARRINO SABRINA 

PLATANIA ANNA 

PRINCIPATO TROSSO MELINDA 

RANDAZZO GIUSEPPINA 

RAPISARDA ELIANA MARIA 

SCUCCES VALERIA 
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TORRISI CATERINA MARIA 

TUMINO BRUNA 

VITALE SIMONA 

Scuola secondaria di I grado 

COGNOME NOME 

DI MARI KATIA 

DI PIETRO CORINNE 

INZIRILLO STEFANIA MARIA TERESA 

MARINO PAMELA 

NIGLIO MARIANGELA 

PATANE' LIVIO 

PORTO TIZIANA GRAZIA 

TORRE CONCETTA 

Scuola secondaria di II grado 

COGNOME NOME 

CASULA FEDERICA 

COCO GRAZIELLA ANNA 

GUGLIOTTA VINCENZO 

RUSSO GRAZIA 

SANFILIPPO ROSARIA MARIA EMANUELA 

STRANO ANNA ELISA 

ZAPPALA' MARIA GIUSEPPA 
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Art. 2 - I candidati di cui all'art. 1 sono tutti ammessi con riserva di verifica della veridicità 
di quanto dichiarato dagli stessi nelle autocertificazioni. 

Art. 3 - I candidati dovranno iscriversi entro e non oltre il 30.07.2019 ore 12.00 con le 
seguenti modalità: 

• collegarsi on-line al "Portale Studenti" ; 
• effettuare il login; 
• entrati nella home page personale, cliccare sulla voce "Corsi di 

specializzazione attività di sostegno" e di seguito "Domanda di 
Immatricolazione"; 

• seguire le indicazioni per l'immatricolazione. 

Al termine della procedura di immatricolazione verrà generata la I rata dell'importo di 
€ 1.700,00, da pagare entro il 30.07.2019 ore 12.00. Il versamento della suddetta tassa potrà 
essere effettuato attraverso il sistema pagoPA®, con una delle seguenti modalità: 

a) all'interno del Portale studenti, alla voce "tasse e contributi", cliccare su 
"pagamenti da effettuare" e proseguire con il pagamento on-line (bottone "Paga 
ora"), scegliendo tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta di credito o 
debito o prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard, VPay, Maestro, 
CartaSi, etc); 
oppure: 

b) procedere alla stampa dell'Avviso di Pagamento ("Bollettino") e pagare presso 
i prestatori di servizio di pagamento aderenti al sistema PagoPA tramite i canali 
da questi messi a disposizione (ad es.: tabaccherie con circuito Banca ITB, Sisal 
e Lottomatica ATM, APP da smartphone, Istituti di credito che hanno abilitato lo 
sportello fisico, ecc). L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite 
pagoPA® è disponibile alla pagina https://www.unict.it/elencopsp. Per poter 
effettuare il pagamento occorre utilizzare il Numero Avviso di Pagamento 
oppure il QR Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa dell'avviso di 
pagamento; 
oppure: 

c) cliccare su "Invia avviso di pagamento (bollettino) in mail" e procedere come 
al punto precedente; 
oppure: 

d) utilizzare la propria Home Banking (una volta verificato che l'Istituto di 
pagamento aderisce a pagoPA) seguendo la seguente procedura: 

• accedere alla sezione pagamenti con il circuito CBILL o pagoPA; 
• selezionare l'Università di Catania nell'elenco delle Aziende; 
• inserire il Numero Avviso e l'importo e procedere con il pagamento. 

A pagamento avvenuto, accedendo (con Codice fiscale e IUV) al "Portale dei Pagamenti 
pagoPA® dell'Università di Catania" (https://www.unict.it/portalepagamenti)  sarà possibile 
ottenere la quietanza del pagamento effettuato. 
Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate. 
Le rate successive dovranno essere pagate utilizzando una delle modalità sopra indicate entro i 
seguenti termini: 

• la II rata dell'importo di € 1.000,00 entro il 30.09.2019; 
• la III rata dell'importo di € 1.000,00 entro il 30.11.2019. idk 
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Art. 4 - In nessun caso è consentita 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) quale unica fonte ufficiale di 
informazione. 

Catania, 	2 4 LUG, 2011 

Prof. Vinc nzo Di Cataldo 
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