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• Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale 
e diritti delle persone disabili" e successive integrazioni e modificazioni; 

• Vista la legge 8 ottobre 201 O n.170 " Norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'art. 5, comma 4; 

• Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 contenente" Modifiche al Regolamento 
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" approvato con decreto del 
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il 3 novembre 1999, 
n.509; 

• 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 dicembre 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 I O settembre 20 IO, n. 249"; 

• Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni contenente 
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi"; 

• Visto il Decreto del Presidente della RepLtbblica n. 445 del 28 dicembre 2000 recante "Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa"; 

• Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali"; 

• Vista la Legge n.183 del 12 novembre 2011, "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato'', in particolare l'art. 15 contenente "Norme in materia di 
certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive 
dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse"; 

• 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 parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento per la Sicilia relativo 
alla richiesta di istituzione dei percorsi di sostegno; 

• Visto il D.M. n. 832 del IO 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. 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 alwmi con disabilità per l'anno accademico 2014/2015 con il quale sono stati assegnati 
complessivamente all'Università di Catania n. 60 posti; 
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• 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 del/' abilitazione all'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 del/ 'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali 
del/ '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 proprio 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; 

• Visto il proprio D.R. 2574 del 03.08.2015 con il quale sono state emanate le graduatorie 
degli ammessi ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alum1i con disabilità ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 
per l'anno accademico 2014/2015 e sono state indicate le modalità ed i termini per 
l'immatricolazione dei candidati collocatisi in posizione utile; 

• Considerato che, alla scadenza dei suddetti termini di immatricolazione, relativamente 
all'ordine della scuola secondaria di I grado si sono immatricolati solo 5 corsisti a fronte dei 
25 posti messi a ba11do e che, non essendovi altri candidati idonei, risultano vacanti 20 posti; 

• Ritenuto opportuno avviare un procedura selettiva per coprire i posti vacanti; 

DECRETA 

Art.1 
Indizione della selezione 

I. E' indetta la selezione per soli titoli per l'accesso al percorso di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità, istituito presso l'Università degli Studi di Catania nell'anno accademico 2014/15, 
finalizzato al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli 
articoli 5 e 13 del decreto IO settembre 2010, n. 249 e successive norme, relativamente 
ali' ordine della scuola secondaria di I grado. 

2. I posti messi a bando sono 20. 
3. Tutte le comunicazioni ai candidati concernenti la procedura di selezione verranno fornite 

esclusivamente mediante pubblicazione di avvisi sul sito web dell'Università www.unict.it, 
nell'apposita sezione denominata "TFA" direttamente accessibile dalla homepage. Dette 
pubblicazioni hanno valore di notifica. Non verranno effettuate comunicazioni individuali se 
non espressamente previste nel presente decreto. 

4. L'organizzazione del corso segue le linee indicate nel D.M. 30 settembre 2011 e si conforma 
agli elementi indicati negli allegati A, B e C al medesimo decreto ministeriale. 

5. Il calendario delle lezioni e l'inizio delle attività del corso sarmmo definiti dal Direttore del 
corso. Al fine di agevolarne la frequenza, le attività fom1ative si svolgermmo di norma nei 
fine settimana, con possibile intensificazione nei periodi di interruzione delle attività 
scolastiche. 

6. Ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.M. n. 249/2010, la frequenza del corso è incompatibile 
con l'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca nonché a qualsiasi altro corso che dà diritto 
all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da 
qualsiasi ente organizzati. 



Art. 2 
Requisiti e modalità di partecipazione 

1. Possono partecipare alla selezione i candidati che siano risultati vincitori o idonei nelle 
prove di ammissione per l'accesso al percorso di fom1azione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - ordine della 
scuola secondaria di I grado, per !'a.a. 2014/2015, presso uno dei seguenti Atenei: 

a. Università degli studi di Enna "Kore"; 
b. Università degli studi di Messina; 
c. Università degli studi di Palermo. 

2. Per partecipare alla selezione il candidato dovrà compilare nna domanda di partecipazione 
esclusivamente on-linea partire dal 21 settembre 2015 e non oltre il 30 settembre 2015 ore 
12,30. 

3. Per l'iscrizione alla prova occorre: 
collegarsi al portale Studenti (l:ittp://portalestudente.unict.it) 
eseguire la registrazione al sito (per i candidati che non hanno mm effettuato la 
registrazione nel portale studenti); 
effettuare il login; 
cliccare sulla voce "Sostegno"; 
compilare la domanda; 
stampare il modulo "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" , compilarlo in tutti i 
campi e inoltrarlo attraverso il portale studenti nella sezione "Invio nuovo allegato", in 
formato pdf, unitamente alla copia di tm documento di riconoscimento, debitamente 
finnato; 

4. Non saranno prese in considerazione domande redatte utilizzando mod11listica diversa da 
quella ufficiale o inoltrate per altra via. 

5. In ordine alle autocertificazioni rese, il candidato, nel caso di mendaci dichiarazioni, 
incorrerà nelle sm1zioni stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Art. 3 
Commissione giudicatrice 

1. La commissione giudicatrice per l'espletamento della selezione è formata da un minimo di 3 
docenti universitari ed è nominata con decreto rettorale e sarà resa pubblica con successivo. 
aVVlSO. 

Art. 4 
Graduatoria 

1. Considerato che le prove di accesso sono stabilite in modo uniforme dal D.M. del 
30.09.2011, la graduatoria viene elaborata sulla base del punteggio finale conseguito dai 
singoli candidati nelle prove di ammissione dì cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto. 

2. In caso di parità di punteggio prevale in primo luogo il candidato con maggiore anzim1ità di 
servizio di insegnamento sul sostegno nell'ordine della scuola secondaria di I grado, in 
secondo luogo il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno 
nella scuola, indipendentemente dal grado di scuola. In caso di ulteriore parità, ovvero nel 
caso di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato 
anagraficamente più giovane. Jt/b 3. Al termine della selezione l'Università di Catania procederà all'apertura delle iscrizioni al 

( percorso per gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria. 
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4. La graduatoria sarà pubblicata sul sitowww.unict.it((http://www.unict.it/content/sissis-tfa) 
quale unica fonte ufficiale di informazione. 

5. I candidati collocati in posizione utile dovranno iscriversi entro i termini perentori indicati 
con successivo decreto rettorale di approvazione della graduatoria che sarà pubblicato sul 
sito www.unict.it ((http://www.tmict.it/content/sissis-tfa) quale unica fonte ufficiale di 
informazione. 

6. L'iscrizione al corso, secondo l'ordine della graduatoria, si fon11alizza con il versamento - a 
titolo di tassa comprensiva della retta di frequenza, della tassa regionale per il diritto allo 
studio, dei bolli e di ogni altro contributo della somma di € 3.700,00 
(tremilasettecento/00), che dovrà essere versata in quattro rate: la prima di € 950,00 da 
pagare entro il termine nltimo per l'iscrizione, la seconda di€ 950,00 da pagare entro il 30 
dicembre 2015, la terza di€ 950,00 da pagare entro il 30 marzo 2016 e la quarta di€ 850,00 
da pagare entro il 30 giugno 2016. Non è consentita, in nessun caso, la restituzione delle 
tasse ai candidati che si ritirino dal corso dopo l'inizio delle attività . 
Non è possibile conseguire il titolo in difetto del pagamento delle suddette rate. 

7. Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi ma è fatta salva l'applicazione dell'art. 
I commi 5 e 6 del D.M. n. 967 del 24.12.2014, ai sensi del quale "gli Atenei predispongono 
percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già 
conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno in un grado di istruzione e risultano 
utilmente collocati nella graduatoria di merito del presente II ciclo in un grado loro 
mancante ovvero che, in occasione dei I ciclo di specializzazione bandito ai sensi del D.M. 
249/201 O, erano risultati collocati in più di tma graduatoria di merito e avevano esercitato il 
diritto di opzione. Ai fini del comma 5, gli atenei valutano le competenze già acquisite e 
predispongono i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di 
laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal citato decreto 30 settembre 
2011 come diversificati per grado di scuola". 

8. L'ammissione al corso deve intendersi con riserva di accertamento dell'effettivo possesso 
dei requisiti di partecipazione e di ammissione. L'Università si riserva il diritto di procedere 
alla verifica dei titoli di accesso e può in ogni caso adottare in qualsiasi momento, anche 
successivamente all'ammissione, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di 
coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. 

9. Il calendario delle lezioni e l'inizio delle attività del percorso 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.5 
Obblighi del candidato 

1. I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza. Essi 
sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per la procedura di 
selezione e sono tenuti a controllarne l'esattezza; si impegnano, altresl, se vincitori, ad 
attenersi scrupolosamente alle previsioni ed alle procedure relative alla fase 
del!' immatricolazione. 

Art. 6 
Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell'art.5 comma! della 
L.241/90: 

nel Presidente della Commissione di esame per il procedimento relativo alla selezione, 
dalla nomina sino alla pubblicazione della graduatoria; 



nel Sig. Sebastiano Di Mauro, vice-responsabile Ufficio TFA, relativamente a tutte le 
procedure inerenti il bando di concorso. 

Art. 7 
Trattamento dei dati personali 

I. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n, 196, i dati personali 
fomiti dai partecipanti alla selezione sono raccolti presso l'Università, che ha sede in Piazza 
Università 2, 95131 Catania. 

2. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità al presente decreto. 
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalle procedure di selezione. 
4. I dati personali fomiti dai candidati possono essere comunicati dall'Università al Ministero 

per le finalità istituzionali proprie. 
5. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 

n.196/2003, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne 
l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 
alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti 
possono essere fatti valere nei confronti dell'Università che ha sede in Piazza Università 2, 
95131 Catania, titolare del trattamento. 

Art. 8 
Norme di rinvio 

I. Per quanto non specificato nel presente bando, si rinvia alla normativa vigente in materia. 

Catania, 1 7 SET. 2015 


