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

AVVISO
AMMISSIONE IN SOPRANNUMERO AL VII CICLO DEL CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO - D.M. 333 del
31.03.2022
1. Aventi diritto
Sono ammessi al Corso in soprannumero, per i relativi percorsi, i soggetti che, in
occasione dei precedenti cicli di specializzazione, abbiano sostenuto le prove e che:
a) abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti
al corso;
b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione
utile. (art. 4, comma 4, D.M. 92/2019).
2. Modalità e termini per la presentazione della domanda
Coloro i quali rientrano nelle categorie sopra indicate possono inoltrare domanda di
ammissione in sovrannumero a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso fino al 27 aprile 2022, ore 14:00, esclusivamente attraverso la compilazione di
apposito modulo online accessibile ai seguenti link:
-

scuola dell'infanzia e scuola primaria
https://forms.gle/27Yj4rTYsDRb8qQk9

-

scuola secondaria di primo e secondo grado
https://forms.gle/6VPmuDt56HFKCQAK7

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegate le autocertificazioni dei requisiti
di ammissione al Corso e copia di un valido documento d’identità.
Non saranno accettate domande incomplete o presentate in modalità diverse da quelle
descritte in questo avviso.
3. Sovrannumerari di altri atenei
Gli aventi diritto all’iscrizione in sovrannumero, provenienti da sedi diverse
dall’Università degli Studi di Palermo, in possesso dei requisiti di cui sopra (a, b e c),
devono presentare la domanda allegando, altresì il nulla-osta dell’Ateneo presso cui
hanno sostenuto le prove. In questo caso, verrà valutata, in base agli accordi tra Atenei,
la possibilità di ammissione in soprannumero.
4. Delocalizzazione delle attività didattiche
Il corso si svolgerà in presenza. Sede del corso di specializzazione sul sostegno sarà
l’Università degli studi di Palermo.
Per un limitato numero di corsisti le attività didattiche verranno svolte anche presso
le sedi dei Poli di Trapani o Agrigento, gli esami verranno comunque sostenuti a
Palermo.
Allo scopo di costituire le classi dei corsisti che frequenteranno a Trapani e Agrigento,
nella presente istanza viene richiesto di esprimere una preferenza riguardante la sede
dello svolgimento delle lezioni.
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I posti riservati alle sedi di Trapani e Agrigento saranno disponibili solo per i
soprannumerari idonei e vincitori in graduatorie dell’Ateneo di Palermo e verranno
distribuiti nel seguente modo:
Agrigento: 25 in scuola primaria, 25 in secondaria di primo grado e 50 scuola
secondaria di secondo grado, per un totale di 100 posti.
Trapani: 50 in scuola primaria, 50 in secondaria di primo grado e 50 scuola secondaria
di secondo grado, per un totale di 150 posti.
Non verranno attivate lezioni ad Agrigento e Trapani per la scuola dell’infanzia.
I soprannumerari verranno assegnati alla sede di preferenza rispettando la priorità
acquisita nei tempi di presentazione della presente istanza.
5. Ammissione e immatricolazione
In seguito alla verifica delle istanze e dei requisiti di accesso da parte dell’Ufficio del
responsabile del procedimento, sarà emanato il Decreto Rettorale di ammissione in
sovrannumero. Gli ammessi si potranno iscrivere al corso seguendo le procedure
indicate nel successivo Decreto di immatricolazione.
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