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• Visto lo Statuto dell'Università, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e successive 
modificazioni; 

• 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"; 

• 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. 16 maggio 2014 n. 312 concernente l'indicazione del II ciclo dei percorsi di 
tirocinio formativo attivo e di specializzazione sul sostegno e il numero di posti disponibili 
per le immatricolazioni ai predetti percorsi, come rettificato, agli allegati A e B del decreto 
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 giugno 2014, n.376: 

• Visto il D.M. n. 832 del 10 novembre 2014, concernente le procedure per la definizione 
dell'offerta formativa regionale dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno; 

• Visto il proprio D.R. n. 3720 del 19 settembre 2014, relativo all'offerta formativa dei corsi 
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno - a.a. 
2014/2015; 

• Visto il D.M. n. 832 del 10 novembre 2014, ed in particolare l'art. 3; 
• Visto il D.M. n. 967 del 24 dicembre 2014 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 2014/2015; 

• Visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, del 25 giugno 2013 su un ricorso 
straordinario in merito al valore abilitante all'insegnamento dei titoli di diploma magistrale, 
riportato in premessa nel D.M. n.967 del 24 dicembre 2014, secondo il quale tra i "docenti 
in possesso dell'abilitazione ali 'insegnamento" devono intendersi compresi anche coloro i 
quali " abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 il titolo di studio attribuito 
agli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola 
magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per 
la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali 
dell'istituto magistrale (per la scuola primaria)"; 

• Viste le delibere del C.A. del 29/04/2015 e del S.A. del 06/05/2015; 
• Visto il D.R. n. 1504 del 08.05.2015 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 2011 per l'anno accademico 2014/2015; 

DECRETA: 

Art. 1 - Acquisite le domande dei soprannumerari, regolarmente pervenute, sono ammessi 
con riserva 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 2011 per l'anno 
accademico 2014/2015, in esecuzione dei DD.MM. n. 832/2014 e n. 967/2014, i candidati di cui 
agli elenchi allegati. 
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Art. 2 - I candidati dovranno iscriversi a partire dal 24.08.2015 ed entro e non oltre le ore 
12.30 del 10.09.2015 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 per l'ordine di scuola prescelto; 

alla conferma il sistema genera la prenotazione di pagamento della tassa di iscrizione; 
6. Effettuare il pagamento della tassa, fissata in € 3.700,00, che dovrà essere corrisposta in 

quattro rate e precisamente: 
la I rata di€ 950,00 (comprensiva di tassa diritto allo studio di€ 140,00 e marca da 
bollo di € 16,00) dovrà essere versata al momento dell'immatricolazione entro il 
termine ultimo per l'iscrizione; 
la II rata di€ 950,00 dovrà essere versata entro il 30.12.2015; 
la III rata di€ 950,00 dovrà essere versata entro il 30.03.2016; 
la IV rata di€ 850,00 dovrà essere versata entro il 30.06.2016 

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. 

Il mancato pagamento della tassa di iscrizione entro il termine perentorio del 1 O settembre 
2015 comporterà la decadenza dàl corso. 

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

La frequenza dei percorsi di formazione è incompatibile con l'iscrizione a corsi di dottorato 
di ricerca o a qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o 
accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati. E' vietata, quindi, l'iscrizione 
contemporanea a più corsi, presso la stessa o presso altre Università e ad altri corsi di studi 
universitari. 

Art. 3 - Il calendario delle lezioni e l'inizio delle attività dei percorsi di formazione, della 
durata non inferiore a otto mesi, sarà definito con successivo Decreto Rettorale che sarà comunicato 
tramite pubblicazione sul sito internet d'Ateneo. 

Art. 4 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito www.unict.it 
(http://www.unict.it/content/sissis-tfa) quale unica fonte ufficiale di informazione. 

Catania, {} 3 ~Gn1 201~ 
IL RETTORE 
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Ordine di scuola 

PRIMARIA 

N. COGNOME NOME 
1 BATTIATI GIUSEPPA 
2 CALTABIANO ANTONIO 
3 CHESSARI PATRIZIA 
4 FRASCA ALESSANDRA 
5 INZIRILLO MARIA TERESA 
6 LAZZARA GIUSEPPA 
7 PELLEGRINO MAGDA 
8 PAPPALARDO MARIA 
9 PLACANICA MARIA ENRICA 
10 PUGLISI ANTONIETTA 
11 PUGLISI ROSA 
12 SECONDINI RITA 
13 VITALE CHIARA 



Ordine di scuola 

INFANZIA 

N. COGNOME NOME 
1 ARENA AGATINA 
2 CORSICO CORRADA 
3 GENTILE GIUSY 
4 LOMBARDO OLIMPIA 
5 PUGLISI AGATA 
6 SANTANGELO ROSALINDA 
7 VASTA MARIA 



Ordine di scuola 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

N. COGNOME NOME 
1 CASTIGLIONE MARIA GRAZIA 
2 GRECO ALESSANDRA 
3 PAGNONI SABRINA 
4 SFILI O LAURA GIOVANNA 



Ordine di scuola 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

N. COGNOME NOME 
1 CANNIZZARO MARIA GABRIELLA 
2 CROCETTA CLAUDIA 
3 DI CORRADO MARCO 
4 MAN CARELLA MARIA CARMELA 
5 SA VOCA RENNA SIMONA 
6 STRANO MARIA 


