AREA QUALITÀ PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE FORMAZIONE PER FUTURI INSEGNANTI E MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA

Bando relativo alle modalità di iscrizione 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
ANNO ACCADEMICO 2019-2020

Il Rettore
VISTO il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 concernente la “Definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnamenti 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 24 dicembre 2007” e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 5 e 13;
VISTO il Decreto Ministeriale del 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 10 settembre 2010 n. 249”;
VISTO il Decreto Ministeriale 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”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 95 del 12 febbraio 2020 che autorizza gli Atenei, ad attivare i
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I
grado e nella scuola secondaria di II grado e che assegna a questo Ateneo per l’A.A. 2019/2020 n. 950
posti complessivi;
VISTO il D.R. n. 528 del 20/02/2020 concernente 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. 2019/2020, con il quale vengono messi a concorso:
a) n. 200 posti per la scuola dell’infanzia;
b) n. 350 posti per la scuola primaria;
c) n. 200 posti per la scuola secondaria di primo grado;
d) n. 200 posti per la scuola secondaria di secondo grado.
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VISTO il D.R. n. 835 del 12/03/2020 con il quale viene prorogata la data di scadenza per la
presentazione delle istanze di partecipazione al bando citato dal 16 marzo 2020 al 16 aprile 2020;
VISTO il D.R. n. 2460 del 25/08/2020 di riapertura del bando emanato con D.R. 528/2020;
VISTO il D.R. 69/2021 prot. n. 2333 del 12/01/2021 con il quale è stata approvata la graduatoria
definitiva di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola Primaria, la Scuola dell’Infanzia e
la Scuola Secondaria di primo e secondo grado;
DECRETA
Art. 1 - Immatricolazioni: modalità e termini di scadenza
Dalla data di pubblicazione del presente Decreto, entro il termine perentorio del 17 gennaio 2020, i
vincitori dei concorsi per l’ammissione ai corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con
disabilità, collocati nelle graduatorie in posizione utile sulla base dei posti disponibili, di cui alle
graduatorie definitive per le rispettive classi di specializzazione approvate con il Decreto Rettorale
citato in premessa, devono procedere all’iscrizione seguendo la procedura sotto indicata.
Devono procedere entro il termine indicato all’immatricolazione anche gli ammessi in
soprannumero, ai sensi del D.M. del 92 del 08/02/2019, con D.R. n. 3755 del 01/12/2020 che non si
sono già immatricolati per il corso di didattica a distanza avviato nel mese di giugno 2020;
La mancata iscrizione entro il predetto termine comporterà l'impossibilità di accedere ai corsi
di specializzazione.
L'importo delle tasse universitarie, fissato in € 3.700,00 (tremilasettecento/00) dovrà essere
corrisposto in 2 rate:
-I rata di € 2.000,00 che dovrà essere versata entro il giorno del 17 gennaio 2020 con le modalità
sotto indicate;

- II rata di € 1.700,00 che dovrà essere versata entro il 30 aprile 2020;
In nessun caso le rate versate potranno essere restituite.
Il mancato versamento di una sola delle rate non consentirà il conseguimento del titolo
abilitante.
Per accedere alla procedura occorre registrarsi sul Portale Studenti all’indirizzo
https://studenti.unipa.it. Chi possiede già username e password di accesso può passare
direttamente al punto successivo.
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Effettuata la registrazione è necessario:
- effettuare l'accesso al Portale Studenti (https://studenti.unipa.it) con le proprie credenziali personali;
- mediante il menu "Pratiche Studente", selezionare la voce "Nuova pratica";
- cliccare sulla categoria di pratica “Percorsi PF24, Certificazioni 24 CFU, Corsi di specializzazione
per le attività di sostegno didattico”;
- cliccare sulla voce "Formazione insegnanti – Immatricolazione e Richiesta Certificazione” e
procedere;
- selezionare il Corso di Sostegno A.A. 2019-2020;
- inserire i dati richiesti (è possibile utilizzare il buono docente nell’ambito della compilazione
della pratica)
-calcolare le tasse (è sufficiente selezionare la prima rata, il pagamento della seconda rata dovrà essere
regolarizzato entro il 30 aprile 2021);
- confermare i dati;
effettuare
il
pagamento
con
le
modalità
indicate
sul
portale
studenti
(https://immaweb.unipa.it/immaweb/public/pagamenti.seam)
Il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro le ore 23:59 del giorno 17 gennaio
2020.
Coloro che effettueranno il pagamento della tassa di iscrizione con modalità diverse da quelle
sopra descritte o al di fuori dei termini sopra indicati non saranno ammessi a partecipare ai
corsi di specializzazione.
La quota versata non potrà essere restituita in nessun caso né convertita per l’iscrizione ad altri
corsi.
In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie relative a percorsi di formazione
differenti, i vincitori devono optare per l’iscrizione ad un solo percorso. Non è consentita
l’iscrizione a più corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità presso questo o
altri Atenei. L’iscrizione ai corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità è
incompatibile con l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca e a qualsiasi altro corso che dia
diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici in Italia e all’estero, da
qualsiasi ente organizzati. Chi fosse già iscritto a uno di tali corsi, dovrà presentare, prima
dell’immatricolazione ai corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità, istanza di
sospensione della precedente carriera alla segreteria studenti di riferimento.
Art. 2 – Eventuale scorrimento delle graduatorie
Nell’ipotesi in cui i posti a concorso risultassero non interamente coperti, si procederà allo
scorrimento della graduatoria. Le indicazioni relative alle modalità ed ai termini delle eventuali
procedure di scorrimento saranno rese note esclusivamente sul sito internet di Ateneo alla sezione:
Didattica / Corsi di specializzazione per le attività di sostegno http://www.unipa.it/didattica/corsispecializzazione-sostegno/
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Art. 3 – Offerta formativa
L'Offerta formativa dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno è definita
nell'ALLEGATO B al DM 30 settembre 2011.
I 60 cfu complessivi per il conseguimento dell'abilitazione sono distribuiti come segue:
•
•
•
•
•

36 cfu - insegnamenti disciplinari (M-PED/03, M-PED/01, M-PSI/04, IUS/09, MED/39)
9 cfu - laboratori
9 cfu - tirocinio diretto e indiretto
3 cfu - tirocinio indiretto con le TIC
3 cfu - prova finale

Corrispondenti al seguente impegno orario:
•
•
•
•

270 ore di lezione degli insegnamenti disciplinari
180 ore di laboratorio
225 ore di tirocinio indiretto e diretto
75 ore di tirocinio indiretto con le TIC

Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi universitari a qualsiasi titolo conseguiti.
Tuttavia ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.M. 92 del 08 febbraio 2019, “Gli Atenei
predispongono percorsi abbreviati, finalizzati all’acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già
conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino
utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell’articolo
4, comma 4” ed inoltre, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, “ai fini di cui al 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
D.M. sostegno, come diversificati per grado di istruzione”. Ne consegue che i predetti dovranno
formulare apposita istanza, con le modalità che saranno successivamente comunicate sul sito
istituzionale, per il riconoscimento dei soli insegnamenti (per complessivi 36 CFU) fermo
restando che dovranno frequentare i laboratori e il tirocinio (diretto, indiretto e TIC).
La frequenza dei corsi è obbligatoria.
E' consentito un massimo di assenze, pari al 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo
alle predette assenze dovrà essere recuperato con modalità definite dai titolari degli insegnamenti.
Per il tirocinio e i laboratori, come previsto nel D.M. 30 settembre 2011, vige l’obbligo integrale
di frequenza delle attività previste.
L’attività formativa avrà inizio il 19 gennaio 2021 e si concluderà il 16 luglio 2021, come da
calendario allegato, che potrà tuttavia subire modifiche su indicazioni del Direttore del Corso di
specializzazione per le attività di sostegno.
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Le modalità di erogazione delle lezioni verranno indicate sul sito internet di Ateneo alla sezione:
Didattica / Corsi di specializzazione per le attività di sostegno, http://www.unipa.it/didattica/corsispecializzazione-sostegno/ .
Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei partecipanti ai corsi.
Art. 4 - Scelta dell’istituto scolastico ove effettuare il tirocinio.
Il tirocinio diretto si svolgerà in accordo con le esigenze dei tutor accoglienti delle scuole accreditate
sul sostegno dagli Uffici Scolastici Regionali e su indicazione dei tutor coordinatori del tirocinio
indiretto. I tirocinanti, seguendo le indicazioni che verranno successivamente fornite sul sito
istituzionale ed esemplificate dai tutor coordinatori del tirocinio indiretto, dovranno individuare,
tramite apposita modulistica (che verrà pubblicata sul sito internet di Ateneo alla sezione: Didattica /
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno, http://www.unipa.it/didattica/corsispecializzazione-sostegno/ ), l’istituto scolastico accreditato sul sostegno per il grado di scuola ove
vorranno effettuare il tirocinio.
Art. 5 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche i dati
personali forniti dai partecipanti sono raccolti presso l'Università di Palermo. Il conferimento dei dati
personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ai corsi, pena
l'esclusione dalle procedure di immatricolazione.
Art. 6 - Responsabile del procedimento amministrativo
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, il responsabile del procedimento è
la dott.ssa Maria Barbera, Responsabile dell'Ufficio Corsi di specializzazione per le attività di
sostegno e formazione docenti di scuola secondaria
Art. 7- Norme applicabili - Rinvio
Per quanto non specificato nel presente avviso, si rinvia a quanto disposto dal D.M. 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 articolo 5 e 13
del decreto 10 settembre 2010, n. 249” e alla normativa vigente in materia.
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