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IL RETTORE  

 

• 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. 333 del 31 marzo 2022 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 2021/2022; 

• Visto il D.R. n. 1143 del 08.04.2022 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. 2021/2022; 

• Visto l’avviso pubblicato in data 22.04.2022 in merito alle modalità di ammissione dei 

candidati in soprannumero; 

• Visto il D.R. n. 2451 del 15.07.2022; 

• Viste le ulteriori istanze di iscrizione in sovrannumero pervenute all’Ufficio TFA; 

• Considerata la sostenibilità dei corsi; 

• Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 800 del 19 

settembre 2019, assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. 

Francesco Priolo è stato nominato Rettore dell’Università degli Studi di Catania  per sei anni 

a decorrere dalla data dello stesso decreto; 

• Visti i DD.RR. n.2965 dell’8.10.2019 e n. 3411 del 05.11.2019 con i quali il prof. Alberto 

Fichera è stato nominato delegato alla didattica con poteri di firma relativamente ad alcune 

tipologie di atti;  

• Tutto ciò premesso; 

 

DECRETA 

 

          Art. 1 – Ad integrazione di quanto disposto con D.R. n. 2451 del 15.07.2022, 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. 2021/2022 i seguenti candidati, 

distinti per ordine di scuola:        
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Scuola primaria 

 

Cognome Nome 

Brunello Rosalia 

Buglio Gabriella 

Sotera Maria Caterina 

 

Scuola secondaria di I grado 

 

Cognome Nome 

Alì Loredana 

Golino Maria Grazia 

 

 

Scuola secondaria di II grado 

 

Cognome Nome 

Catania Stefania 

Parisi Donata Rosaria Maria 

Ravasco Veronica 

Santangelo Rosa 

Tallaro Marinella 

 

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 dalla pubblicazione del presente decreto sino al 

29.08.2022 con le seguenti modalità: 

• collegarsi on-line al “Portale Studenti”; 

• effettuare il login accedendo esclusivamente con le proprie credenziali 

(codice fiscale e Password); 

• entrati nella home page personale, cliccare su “Immatricolazioni e test 

d’ingresso” e successivamente cliccare su “Sostegno”  

• cliccare su “Immatricolazione ai corsi” e procedere con l’immatricolazione 

 

Si fa presente che l’eventuale abbreviazione di corso dovrà essere richiesta tramite le 

modalità che verranno indicate con successivo avviso e NON tramite il Portale studenti; 

conseguentemente, l’immatricolazione deve essere effettuata cliccando sulla voce 

“Immatricolazione” e NON sulla voce “Immatricolazione con abbreviazione”. 
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Al termine della procedura di immatricolazione verrà generata la I rata dell’importo di               

€ 1.700,00, da pagare entro il 29.08.2022. 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 30.11.2022; 

• la III rata dell’importo di € 1.000,00 entro il 31.01.2023. 

 

Art. 4 - In nessun caso è consentita la restituzione delle tasse ai candidati che si ritirino dai 

corsi dopo l’inizio delle attività o che vengano esclusi per qualsivoglia motivo. 

 

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,    

          
per il Rettore 

Il Delegato alla didattica 

 (Prof. Alberto Fichera) 

 
GC/LP/MT 

https://www.unict.it/elencopsp
https://secure.pmpay.it/pmPortal/noregSearch.do?codCompany=CRE14
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