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                    D.R. Rep. n. 201/2017 
                    Prot. n. 13970 del 21.04.2017 

 
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 
 

Anno Accademico 2016/2017 
 

LA RETTRICE 
 

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 Ministero 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 il regolamento concernente la “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 Ministero 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,” (cd. DM Sostegno) e, in particolare, l’articolo 3, in cui sono 

definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’istruzione, università e ricerca n. 948 del 1 dicembre 2016, 

“Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di 

sostegno ai sensi del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 

settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni”; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’istruzione, università e ricerca n. 141 del 10 marzo 2017, 

concernente l’autorizzazione all’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di sostegno e la ripartizione per le attività di sostegno 

didattico; 
VISTO  Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 226 del 13 aprile 

2017, relativo alla rettifica delle date per i test ed i posti per la specializzazione per il 
sostegno; 

VISTA   la Convezione Quadro sottoscritta fra l’Università dell’Aquila e l’Università Roma Tre, 
approvata dai rispettivi organi accademici, relativa alla collaborazione, tra le due 
Università, nei settori della didattica e della ricerca con particolare riferimento alla 



    

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 

2 
 

formazione iniziale e continua degli insegnanti; 
VISTA  la Convenzione attuativa, per l’a.a. 2016/2017, sottoscritta dall’Università                                                                                                                                            

degli Studi dell’Aquila  e dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi Roma Tre, per lo svolgimento del Corso di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno per l’insegnamento nella scuola 
dell’infanzia, del ciclo primario e secondario, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 
settembre 2010, n. 249 e successive integrazioni e modifiche; 

VISTO il Verbale della riunione del Comitato Paritetico/Ordinatore del 18 aprile 2017; 
VISTA    la Legge Regionale  n. 42 del 25 giugno 1996, “Tassa regionale per il diritto allo studio 
               universitario” 
 
 
 

DECRETA 
 
 

Articolo 1 Selezione per l’ammissione ai corsi 
 
È indetta per l’a.a. 2016/2017 la selezione, per titoli ed esami, per l'accesso ai corsi di formazione 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità della scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I  e  I I  grado, istituiti 
presso l'Università degli Studi dell’Aquila, ai sensi del DM n. 948 del 1 dicembre 2016, del DM 141 
del 10 marzo 2017 e del DM n. 226 del 13 aprile 2017, in attuazione del DM n. 249 del 10 

settembre 2010 e del DM 30 settembre 2011.  

 

 
Articolo 2 Posti disponibili 

 
Il numero di posti disponibili per ciascun grado di scuola, come disposto dall’allegato A al D.M. n. 
141 del 10 marzo 2017 e confermato dall’allegato A al DM n. 226 del 13 aprile 2017, è il seguente:  
 

Scuola 
dell'infanzia 

 

Scuola 
Primaria 

Scuola 
secondaria 1° 

grado 

Scuola 
secondaria 2°  

g rado 

Posti totali 

50 50 60 40 200 

 
        I percorsi sono finalizzati al conseguimento del diploma di specializzazione per l'attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità per il grado di scuola relativo al percorso seguito e 
per cui si consegue la specializzazione. 
 
 

Articolo 3 Requisiti di ammissione 
 

1. Alla selezione sono ammessi i docenti che, entro il termine ultimo di presentazione della 
domanda di partecipazione al test preliminare, siano in possesso dell'abilitazione 
all'insegnamento per il grado di scuola per il quale intendono conseguire la 
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specializzazione per le attività di sostegno relativamente ai percorsi attivati di cui all'art. 2. 
Sono ammessi altresì coloro i quali “abbiano conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 il titolo 

di studio attribuito dagli 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).” (Cons. St., Sez. II, 5 giugno 2013). 

 

2. I titoli di cui al comma 1 sono autocertificati, ai sensi della Legge n. 183 del 12 novembre 
2011, al momento della presentazione della domanda. (All. A). 

  

3. I candidati con titoli di studio conseguiti all’estero sono ammessi a partecipare alla selezione, 
previa presentazione del titolo tradotto, legalizzato e accompagnato dalla dichiarazione di 
valore, ivi compresa la dichiarazione di validità rilasciata dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare italiana, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di 
studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane e con dichiarazione di 
equipollenza ad un titolo italiano richiesto per l’accesso alla selezione. Non sono ammesse 

autocertificazioni di titolo estero.  

 
4. Ai sensi dell’art. 4.5 del D.M. 948 del 1 dicembre 2016, i candidati risultati vincitori nelle 

selezioni dei precedenti corsi di specializzazione sono ammessi in soprannumero al corso di 
specializzazione oggetto del presente  bando, prioritariamente presso il medesimo Ateneo. 
Saranno rese note le modalità di immatricolazione dei soprannumerari al corso con successivo 
avviso al seguente link http://www.univaq.it/section.php?id=1875. 

 
5. Ai sensi dell’art. 4.6 del D.M. 948 del 1 dicembre 2016, i candidati che, per qualsiasi motivo, 

abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno 
attivati negli anni accademici pregressi possono, a domanda, riprendere la frequenza del 
percorso di cui al presente bando, con il riconoscimento dei crediti già eventualmente 
acquisiti, prioritariamente presso il medesimo Ateneo. 
Analogamente al comma precedente del presente articolo saranno rese note le modalità di 
immatricolazione al corso con successivo avviso al seguente link 
http://www.univaq.it/section.php?id=1875. 

 
6. L'Università può in ogni caso adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o 

decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. 
 

 
 

Articolo 4 Incompatibilità 
 

La frequenza dei percorsi di formazione di cui al presente bando è incompatibile con l'iscrizione ai 
corsi di dottorato di ricerca e a qualsiasi altro corso che dia diritto all’acquisizione di crediti 
formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M. n. 249 del 10 settembre 
2010. Chi fosse già iscritto a uno di tali corsi, deve presentare, prima dell’immatricolazione , 
istanza di sospensione del precedente percorso formativo alla segreteria studenti di riferimento.  
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Art.5  Prove selettive di accesso 

 
È prevista una prova di accesso per ciascun grado di scuola.  
 
La prova di accesso è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso 
della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:  
 
- competenze didattiche (diversificate in funzione del grado di scuola); 
- competenze su empatia e intelligenza emotiva;  
- competenze su creatività e pensiero divergente; 
- competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni 
  scolastiche.  

 
La prova di accesso si articola in: 

 
 - un test preliminare; 
 - una prova scritta;  
 - una prova orale.  

 
La prova di accesso riguarda:  
 
- competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola;  
- competenze su intelligenza emotiva: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d’animo e 
sentimenti dell’alunno; aiuto all’alunno per un’espressione e regolazione adeguata dei principali stati 
affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e 
didattica;  
- competenze su creatività e pensiero divergente, riferite al saper generare strategie innovative e 
originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, 
motorio e non verbale;  
- competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici 
concernenti l’autonomia scolastica: il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica, 
l’autonomia organizzativa, l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le 
modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi 
collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto del Collegio dei docenti e del Consiglio di Classe 
Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione 
delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle 
famiglie.  

 
 
Test Preliminare 

 
 
Il test preliminare si svolgerà secondo il seguente calendario: 
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Sede di svolgimento Data aule 
Università dell’Aquila  
Le sedi saranno rese note tramite 
avviso pubblicato sul sito al link 
http://www.univaq.it/section.php?id=1875 
 

26 maggio 2017 
Convocazione  ore  8:00 
Inizio prova comune: 
 ore 10:00 
Le prove differenziate si 
svolgeranno 
successivamente in 
sequenza a partire dalle   
ore 13:30 
 

Le ore di inizio delle prove 
differenziate e le aule di svolgimento 
di tutte le prove saranno indicate 
tramite avviso pubblicato, entro il 24 
maggio 2017, sul sito al link 
http://www.univaq.it/section.php?id=1875 
 

 
La comunicazione delle date del test preliminare operata tramite avvisi ha valore di notifica nei 
confronti dei candidati. 
 
Il test preliminare è costituito da 60 (sessanta) quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le 
quali il candidato ne deve indicare una soltanto. 
 
Il test, della durata complessiva di 120 minuti, è suddiviso in due parti: 
 

- la prima parte, della durata di 100 minuti, è costituita da n. 50 (cinquanta) quesiti comuni a 
ogni ordine e grado di scuola. Dei suddetti 50 quesiti, almeno 20 sono volti a verificare le 
competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana; 

- la seconda parte, della durata di 20 minuti, è costituita da 10 (dieci) quesiti diversificati per 
ordine e grado di scuola riguardanti le competenze socio-psico-pedagogiche. 

 
La valutazione è espressa in trentesimi e, per ogni quesito: 
 
-la risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti;  
-la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti (senza penalizzazione di punteggio). 
 
Ai sensi dell’art. 6, c.4, del DM 30 settembre 2011, sono ammessi alla prova scritta i candidati che 
abbiano superato il test preliminare con una votazione non inferiore a 21/30, in numero pari al doppio 
del numero dei posti messi a concorso, secondo la graduatoria di merito. In caso di parità di 
punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio d’insegnamento sul sostegno nelle 
scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non abbiano svolto il predetto 
servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane. L’esito del test preliminare sarà notificato 
mediante pubblicazione sul sito dell’Università degli Studi dell’Aquila al 
http://www.univaq.it/section.php?id=1875. 
Il calendario della prova scritta con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà la 
prova medesima sarà pubblicato almeno 15 giorni prima del suo svolgimento. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati che hanno superato il test 
preliminare.  
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Prova scritta 
 
 
La prova scritta, suddivisa per ordine e grado di scuola, ha per oggetto una o più tematiche tra quelle 
previste per il test preliminare di cui all’allegato C, art. 2 del DM 30 settembre 2011.  
La prova scritta consiste in domande a risposta aperta.  
La valutazione della prova scritta è espressa in trentesimi.  
Per essere ammessi alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione non inferiore a 21/30.  
L’elenco degli ammessi alla prova orale, con contestuale indicazione del luogo, giorno e ora in cui si 
svolgerà il colloquio, sarà pubblicato almeno 15 giorni prima della data prevista per lo svolgimento 
della prova, sul sito dell’Università degli Studi dell’Aquila al link:           
http://www.univaq.it/section.php?id=1875. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati.  
 
 

Prova orale  
 
 
La prova orale verte sui contenuti della prova scritta e su questioni motivazionali.  
La valutazione è espressa in trentesimi. 
La prova è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30. 
Gli esiti della prova orale saranno resi noti alla fine di ogni sessione mediante affissione presso la 
sede di svolgimento dei colloqui. 
 
 

Art. 6 Modalità di partecipazione al test preliminare di accesso e termini di scadenza 
 
La partecipazione al test preliminare di accesso è subordinata, pena l’esclusione dalla prova selettiva:  

a) all’iscrizione al test, che dovrà essere effettuata esclusivamente con procedura on line, dal 
giorno 26 aprile 2017 fino alle ore 14:00 del giorno 18 maggio 2017, collegandosi e 
registrandosi all’indirizzo  http://segreteriavirtuale.univaq.it. 

 
b) I nuovi utenti dovranno effettuare la registrazione seguendo la procedura guidata al termine 

della quale verranno rilasciate le  credenziali (username e password). Effettuare l’accesso 
mediante la funzione di “Login” e dal menù selezionare la voce “prove di selezione ad   
accesso programmato”. Se l’utente è già registrato utilizzare le credenziali (username e 
password) già in proprio possesso. 

           Si raccomanda ai candidati di verificare il corretto completamento di tutte le fasi della 
            procedura on line, unico procedimento di iscrizione alla prova. 
       

c) al versamento del contributo di € 150,00 per l’iscrizione al test per ciascun percorso di 
formazione per il quale si intende partecipare. Il pagamento del contributo, in nessun caso 
rimborsabile,  dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 18 maggio 
2017 tramite il bollettino personalizzato da stampare al termine della procedura o mediante 
pagamento online con carta di credito. Il pagamento potrà essere eseguito presso gli sportelli 
di qualsiasi istituto bancario.  
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I candidati con disabilità superiore al 66% sono esentati dal pagamento del contributo di 
iscrizione alla prova. 
Copia della ricevuta del versamento va comunque portata con sé il giorno di svolgimento del             
Test preliminare ed eventualmente esibita su richiesta del personale addetto 
all’identificazione. 

 
d) alla consegna della domanda di ammissione, dell’autocertificazione dei titoli (All. A), della 

copia di un valido documento di riconoscimento nonché della ricevuta del versamento 
improrogabilmente entro il termine ultimo di scadenza, ore 14:00 del giorno 18 maggio 
2017. Il tutto potrà: 
- essere spedito o consegnato a mano al seguente indirizzo: Università degli Studi 

dell’Aquila, Ufficio SPETFA, Piazzale S. Tommasi 1, Blocco 11, Coppito 67100 
L’Aquila. L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio solo per la consegna delle domande 
è dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00, il martedì ed il giovedì dalle 14.00 alle 
15.30. Il termine di scadenza è perentorio e non fa fede il timbro postale. 

- consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo ed Archivio dell’Università degli Studi 
dell’Aquila, G. Di Vincenzo 16/B  67100 - L’Aquila, nei seguenti orari di apertura al 
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

 
Il candidato in possesso di più titoli di accesso può chiedere di partecipare per più gradi di scuola, 
ripetendo la procedura per ognuno di essi.  
 
 

  Art. 7  Candidati con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento 

 
I candidati con disabilità o con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), ai sensi della Legge 5 
febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi della L. 170/2010, possono 
fare esplicita richiesta di ausili necessari in relazione alla propria disabilità o disturbo, nonché di 
eventuali tempi aggiuntivi per poter sostenere la prova. La segnalazione deve essere effettuata 
mediante l’invio all’indirizzo e-mail: spetfa@strutture.univaq.it, entro la data di scadenza, 
dell’apposito modulo allegato al bando (All.B).  
La Commissione esaminatrice, sulla base della documentazione pervenuta, valuterà gli eventuali 
ausili e/o tempi aggiuntivi da concedere.   

I candidati con disabilità pari o superiore al 66% hanno diritto all’esonero dal pagamento del 
contributo di 150 euro per l’iscrizione alla prova. Per poter usufruire dell’esonero, all’atto 
dell’iscrizione alla prova dovranno compilare debitamente l’All. B e allegare alla domanda il 
certificato rilasciato dal competente ente pubblico. 

 
 

Art. 8 Obblighi del candidato 
 

Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi, per le operazioni di appello e 
identificazione, nella sede e nell’orario che verranno indicati dall’Università con successivo avviso al 
seguente link:  

http://www.univaq.it/section.php?id=1875 
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Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 
 
I candidati possono accedere all’aula in cui si svolge la prova soltanto dopo le procedure di 
identificazione, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che si 
presentassero senza documenti o con documenti non validi, oppure in ritardo, non saranno ammessi. 
Il candidato che non risultasse nell’elenco dei partecipanti alla prova predisposto dall’Università, può 
certificare l’avvenuta iscrizione entro i termini previsti dal presente bando esibendo la ricevuta del 
versamento del contributo. 
Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione 
esaminatrice e rispettare gli obblighi previsti nel presente articolo, pena l’esclusione dalle procedure 
selettive.  
Per il test preliminare e la prova scritta, i candidati devono:  

-fare uso esclusivamente di una penna nera; 
-compilare e sottoscrivere la scheda anagrafica;   

      -consegnare, al termine di ciascuna prova, tutto il materiale ricevuto dalla Commissione d’aula.  
 
I candidati non possono, a pena di esclusione:  

- comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che 
con i componenti della Commissione d’aula;  

- introdurre in aula appunti manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici, telefoni cellulari e 
quant’altro venga comunicato prima dell’inizio della prova;  

- lasciare l’aula prima di un’ora dall’inizio della prova.  
 
Il test preliminare e la prova scritta sono soggetti ad annullamento qualora riportino la firma o segni 
idonei a fungere da elemento di riconoscimento del candidato. 
Coloro che, per qualunque motivo, risultassero assenti al test preliminare e/o nelle successive prove, 
saranno considerati rinunciatari. 
 
 

Art. 9 Titoli valutabili  
 
1.I titoli culturali, professionali e scientifici valutabili ai fini della graduatoria finale devono essere 
posseduti alla data di scadenza del presente Bando. La presentazione dei titoli valutabili va effettuata 
tramite un’autocertificazione da compilare utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Università 
(All. A).  
L'Università può in ogni caso adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza 
nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.  
 
Il punteggio massimo attribuibile ai titoli valutabili è di 10 punti, ripartiti secondo quanto di seguito 
descritto: 
 
- 1 punto per ogni anno (180 giorni anche non continuativi) di servizio di insegnamento sul sostegno 
fino a un massimo di 5; 
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-1,5 punti per il titolo di Dottore di ricerca; 
 
-1 punto per il possesso di almeno due tra i seguenti titoli: laurea vecchio ordinamento, laurea    
specialistica, laurea magistrale; 
 
- 0,5 punti per ogni master universitario di almeno 60 CFU, fino a un massimo di 1,5; 
 
- 0,25 punti per ogni corso universitario di perfezionamento di almeno 30 CFU, fino a un massimo  di 
1 punto. 
 
 

2. Ai candidati collocati in graduatoria di merito, oltre i limiti dei posti messi a bando, in una o più 
procedure relative alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di I grado e II 
grado, sono riconosciuti, nell'ambito dei 10 punti attribuibili ai sensi dell'articolo 6, comma 8, DM 
sostegno, punti 3 nelle relative procedure, come indicato dall'art. 4 c.8 del DM948/2016. 

 

 
Art. 10 Percorsi abbreviati  

 
L’Università dell’Aquila, ai sensi dell’art.1, c. 6 e 7 del D.M.141 del 10 marzo 2017 e del c. 2  del 
DM n. 226 del 13 aprile 2017,  predispone percorsi abbreviati, finalizzati all’acquisizione del titolo, 
per i soggetti che hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di istruzione 
e risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito del III ciclo in un grado loro mancante 
ovvero che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione banditi ai sensi del D.M. 249/2010, 
erano risultati collocati in più di una graduatoria di merito e avevano esercitato il diritto di opzione. 
Ai fini di quanto sopra, l’Università dell’Aquila valuta le competenze già acquisite e predispone i 
relativi percorsi, fermo restando l’obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di 
tirocinio espressamente previsti dal decreto 30 settembre 2011 come diversificati per grado di scuola. 
 
 

Art. 11 Commissione giudicatrice  
 
La Commissione giudicatrice per l’accesso al Corso e per l’esame finale è nominata con Decreto 
Rettorale.  
Durante lo svolgimento delle prove, ogni commissione può avvalersi dell'assistenza di personale 
amministrativo per il supporto allo svolgimento delle stesse nonchè alla vigilanza e all'identificazione 
dei candidati.  
 
 

Art. 12 Graduatoria  
 
Per ogni grado di scuola, la Commissione, ai sensi del comma 9 art. 6 del D.M. 30 settembre 2011, 
formula una graduatoria finale unica degli ammessi al corso, determinata dalla somma dei punteggi 
conseguiti nel test preliminare, nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito all’esito 
della valutazione dei titoli. 
 In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio di 
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insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che 
non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.  
 
La graduatoria degli ammessi per ogni percorso di formazione non può essere in nessun caso 
integrata da altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da 
un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad alcuna 
integrazione ed il corso è attivato per un numero di studenti pari agli ammessi.  
 
In caso di collocamento in posizione utile in graduatoria in più gradi di scuola, il candidato deve 
optare per l’iscrizione ad un solo corso. 
 
Le graduatorie degli ammessi per ogni corso di formazione saranno pubblicate sul sito dell’Università 
degli Studi dell’Aquila (http://www.univaq.it/section.php?id=1875) dapprima in forma provvisoria, e 
poi in forma definitiva dopo l'esame dei ricorsi di cui al comma successivo. I candidati sono tenuti a 
prenderne visione direttamente in quanto nessuna comunicazione sarà inviata agli stessi, né fornita 
telefonicamente. 
 
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati, inderogabilmente, entro le ore  11.00 del terzo giorno  
(esclusi i festivi) successivo alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, che avverrà sul 
sito dell'Università degli Studi dell’Aquila (http://www.univaq.it/section.php?id=1875) e dovrà essere 
effettuato in forma scritta allegando la fotocopia firmata di un valido documento di identità ed 
inserendo il tutto in busta chiusa da consegnare a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Università 
degli Studi dell’Aquila, c/o G. Di Vincenzo 16/B  67100 - L’Aquila,  nei giorni feriali, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 
Sulla busta contenente il ricorso, dovrà essere riportata la dicitura: "Commissione esaminatrice 
Sostegno (2016/2017)-Percorso di formazione presso Ufficio SPETFA dell'Università degli Studi 
dell’Aquila - Ricorso", con l'indicazione del mittente. Al termine dell'esame dei ricorsi saranno 
pubblicate le graduatorie definitive. 
I candidati collocati in posizione utile dovranno iscriversi entro i termini perentori indicati al 
momento della pubblicazione delle graduatorie definitive, secondo le indicazioni che saranno rese 
note sul sito dell’Università degli Studi dell’Aquila al link:  
http://www.univaq.it/section.php?id=1875. 
I vincitori che non avranno perfezionato l’iscrizione entro i termini di scadenza saranno considerati 
rinunciatari e l’Università procederà allo scorrimento delle graduatorie. 

 

 
Art. 13  Iscrizione ai corsi 

 
L'iscrizione ad uno dei percorsi di formazione secondo l'ordine della relativa graduatoria definitiva si 
perfeziona con il pagamento di un importo a titolo di tassa e contributo di iscrizione pari a € 2.700,00 
duemilasettecento,00) più imposta di bollo (€ 16,00) e della tassa regionale per il Diritto allo studio 
(€140,00). 

La tassa di iscrizione di coloro che rientrano nella fattispecie di cui all’art. 1, c. 6, del DM 10 marzo 
2017, n. 141, rettificato dal c. 2, dell’art. unico del DM 13 aprile 2017, n. 226, è pari a € 1.800 



    

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 

11 
 

(milleottocento,00) più imposta di bollo e della tassa regionale per il Diritto allo studio (€140,00). 

La quota di iscrizione dovrà essere versata in un'unica soluzione all'atto del perfezionamento della 
pratica d'iscrizione. 
La quota versata non potrà essere restituita in alcun caso. 

In caso di collocamento in posizione utile in graduatoria in più gradi di scuola, il candidato deve 

optare per l’iscrizione a un solo corso. 

Gli ammessi con disabilità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento della tassa di 
iscrizione e sono tenuti esclusivamente al pagamento dell’imposta fissa di bollo di 16 euro.  

 
 

Art. 14 Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., responsabile del procedimento di cui al 
presente bando è la Responsabile della Segreteria delle Scuole di Specializzazione e TFA.  
Il presente Decreto è reso pubblico mediante affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo. Viene altresì 
pubblicato sul sito di Ateneo al seguente indirizzo: http://www.univaq.it/section.php?id=1875. 
 

 
Art. 15 Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 
trattati dall’Università degli Studi dell’Aquila 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 della partecipazione 
alla procedura selettiva e all’eventuale iscrizione ai corsi e, ove previsto, per la valutazione dei 
requisiti di partecipazione alle prove di ammissione nonché ai fini dell’attribuzione del punteggio 
ottenuto da ciascun candidato. 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 dell’Aquila 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 erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto a opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.  
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Art. 16 Norme finali 
 
1. L' Università dell’Aquila si riserva di effettuare i controlli di legge sulle dichiarazioni rese e, 

qualora queste risultassero non veritiere, procederà ad inviare la documentazione all'autorità 
giudiziaria affinché giudichi circa la sussistenza di reati penalmente perseguibili. 

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni 
normative citate in premessa. 

 
 
L’Aquila, 21.04.2017  

       
        F.to LA  RETTRICE 
                  Prof.ssa Paola Inverardi 
 


