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Centro di servizio di Ateneo per la Formazione e lo sviluppo 

professionale degli Insegnanti della Scuola secondaria 

   

Bando per l’ammissione al 
Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione  

per le attività di sostegno destinate al personale docente in esubero 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 
 

IL RETTORE  
 

VISTA  la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate” e successive modificazioni; 

VISTA  la legge n. 170 del 8 ottobre 2010, “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico” e, in particolare l’articolo l’art. 5, comma 4; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, - 

come modificato dal Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università  e della ricerca n. 81 del 25 

marzo 2013 - recante regolamento concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle 

modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 

della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge n. 244 

del 24 dicembre 2007”; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011 recante 

“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 n. 249 del 10 

settembre 2010,” e, in particolare, l’articolo 3, in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali 

percorsi formativi; 

VISTO il decreto direttoriale n. 7 del 16/4/2012; 

VISTA la Convenzione tra la Direzione Generale per il Personale scolastico del MIUR e la Conferenza 

Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione, stipulata il 29 ottobre 2013; 

VISTO l’Atto aggiuntivo alla Convenzione sottoscritta il 29 ottobre 2019 per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno destinate al personale docente in esubero, rivolti a docenti 

di ruolo in esubero nella classi di concorso elencate secondo l’ordine indicato dal DDG n. 7/2012, 

firmato in data 07 novembre 2014; 

SENTITO il Direttore Generale; 

DECRETA 

 

Art. 1 – Attivazione del Corso 

È attivato per l’a.a. 2014/2015 il Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno destinate al personale docente in esubero, istituito presso l’Università degli Studi Roma 

Tre. 
 

Art. 2 - Destinatari  

Sono ammessi alla partecipazione al Corso tutti i docenti inclusi negli elenchi pubblicati sul sito dell’U.S.R. 

Lazio al link http://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=2345 e, relativamente ai docenti della regione 

Abruzzo, sul sito del CAFIS (www.cafis.uniroma3.it) 

 

Art. 3 - Modalità di iscrizione  

L’iscrizione al corso avverrà secondo le seguenti modalità: 

1.  A partire dal 19 marzo 2015 ed entro il 7 aprile 2015 il docente dovrà registrarsi al Portale dello 

Studente secondo le istruzioni riportate al link 

http://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=2345
http://www.cafis.uniroma3.it/
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http://www.cafis.uniroma3.it/pages.php?um=4&idpagine=4&tab=segreteria_studenti_tfa    

nella “Guida n. 8 - Come registrarsi sul Portale dello Studente” 

In caso di smarrimento delle credenziali di accesso al Portale dello Studente è possibile chiedere una 

nuova password secondo le istruzioni riportate al link 

http://www.cafis.uniroma3.it/pages.php?um=4&idpagine=4&tab=segreteria_studenti_tfa    

nella “Appendice B - Smarrimento Password, Cambio Password e Assistenza” 

 

2.  Successivamente alla registrazione o all’avvenuto recupero delle credenziali di accesso descritti al 

precedente punto 1, e comunque entro il termine del 7 aprile 2015 il docente dovrà inoltrare un 

messaggio di posta elettronica all’indirizzo cafis.studenti@uniroma3.it indicando: 

Nell’oggetto: “Cognome Nome – Iscrizione al Corso di Specializzazione Sostegno Docenti in esubero”  

Nel corpo del messaggio: COGNOME 

     NOME 

     CODICE FISCALE 

     DATA E LUOGO DI NASCITA 

     U.S.R. DI RIFERIMENTO (Lazio o Abruzzo) 

     ISTUTUTO DI SERVIZIO 

     CODICE MECCANOGRAFICO DELL’ISTITUTO DI SERVIZIO 

3.  Una volta espletata la procedura di cui al precedente punto 2, il docente dovrà accedere, a partire dal 

13 Aprile 2015 alla propria area riservata del Portale dello Studenti e verificare l’avvenuta 

iscrizione. 

 

Art. 4 - Rinuncia  

I docenti inclusi negli elenchi di cui al precedente punto 2, che non intendano iscriversi al Corso dovranno 

comunicare l’espressa rinuncia alla partecipazione allo stesso utilizzando il modulo pubblicato sul sito del 

C.A.F.I.S. (www.cafis.uniroma3.it) 

Il modulo andrà presentato, unitamente a una copia fronte retro di un documento di identificazione in corso 

di validità, con una delle seguenti modalità: 

  

 1.  A mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento da inviare a: 

  Università Roma Tre 

  C.A.F.I.S. – Segreteria Studenti 

  Via Ostiense 169 

  00154 Roma 

 

 2.  Consegna a meno presso l’ufficio del C.A.F.I.S. – Segreteria Studenti.  

  Via Ostiense 169 

  Martedì, mercoledì e giovedì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 15:30 

 

http://www.cafis.uniroma3.it/pages.php?um=4&idpagine=4&tab=segreteria_studenti_tfa
http://www.cafis.uniroma3.it/pages.php?um=4&idpagine=4&tab=segreteria_studenti_tfa
mailto:cafis.studenti@uniroma3.it
http://www.cafis.uniroma3.it/
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3.  A mezzo posta elettronica certificata, tramite un messaggio da inoltrare all’indirizzo 

cafis@ateneo.uniroma3.it indicando: 

Nell’oggetto:  “Cognome Nome – RINUNCIA Iscrizione al Corso di Specializzazione 

Sostegno Docenti in esubero”  

Nel corpo del messaggio: COGNOME 

       NOME 

       CODICE FISCALE 

       DATA E LUOGO DI NASCITA 

       U.S.R. DI RIFERIMENTO (Lazio o Abruzzo) 

 

Art. 5 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Bando per l’Università degli Studi Roma Tre è la dott.ssa Roberta 

Evangelista, Responsabile dell’Area Studenti. 

Cura il procedimento per l’Università degli Studi Roma Tre il sig. Roberto Di Lino – CAFIS – Segreteria 

Studenti. 

 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati 

dall’Università degli Studi Roma Tre solo ed esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di 

ammissione ai corsi, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell’iscrizione ai corsi. Il rifiuto al conferimento dei 

dati non consentirà l’espletamento della procedura. 

Il trattamento dei dati personali è curato, in base a una procedura informatizzata, nel pieno rispetto della 

normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. 

Il conferimento dei dati sensibili relativi allo stato di salute è facoltativo e finalizzato unicamente 

all’adozione delle misure idonee a garantire le condizioni paritarie durante lo svolgimento della prova, ai 

sensi e per gli effetti della normativa inerente l’assistenza delle persone disabili (legge 104/1992). 

I dati personali dei candidati saranno trattati dal personale dell’Università degli Studi Roma Tre e 

dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale in veste di incaricati del trattamento, con le 

seguenti modalità: 

 registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e informatico; 

 organizzazione degli archivi con strumenti automatizzati e/o manuale; 

 pubblicazione dei risultati secondo le modalità indicate nel presente Bando. 

I dati potranno essere comunicati al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per le rilevazioni 

statistiche periodiche e obbligatorie. Potranno altresì essere comunicati ad altri enti pubblici per fini 

statistici istituzionali. 

L’interessato potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Responsabile 

dell’Area Studenti, al fine di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 

mailto:cafis@ateneo.uniroma3.it
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erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto a opporsi per motivi 

legittimi al loro trattamento. 
 

Roma, 19 marzo 2015 
 

 
 

         F.to Il Rettore 

Prof. Mario Panizza 


