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IL RETTORE 

 

 

VISTO l’art. 2 del D.R. n. 72 (prot. n. 2579 del 12/016/2021) con il quale è stato emanato il 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 – V ciclo - A.A. 2019-2020;  

 

VISTO il D.R. n. 177 del 19/01/2021 relativo al primo scorrimento delle graduatorie; 

 

CONSIDERATO che si sono regolarmente immatricolati: 

- Per la scuola dell’infanzia n. 191 vincitori e idonei su 200 posti disponibili: 

- Per la scuola primaria n. 349 vincitori e idonei sui 350 posti disponibili: 

- Per la scuola secondaria di primo grado n. 198 vincitori e idonei su 200 posti disponibili; 

- Per la scuola secondaria di secondo grado n. 188 vincitori e idonei su 200 posti disponibili. 

 

CONSIDERATO che rimangono disponibili i seguenti posti con riguardo ai percorsi sopra indicati, 

- Per la scuola dell’infanzia n. 9 posti; 

- Per la scuola primaria n. 1 posto; 

- Per la scuola secondaria di primo grado n. 2 posti; 

- Per la scuola secondaria di secondo grado n. 2 posti. 

 

DISPONE 

 

di procedere allo scorrimento delle relative graduatorie per il numero dei posti sopra indicati 

ancora disponibili. 

 

Pertanto potranno procedere ad immatricolarsi, con le modalità indicate nell’art. 1 del D.R. n. 2156 

(prot. n. 59929 del 27/06/2019), nei termini sotto indicati, i seguenti candidati: 

 

INFANZIA 

1 LO PORTO ROSELLINA pos. 359 

2 SALETTA GIUSEPPINA pos. 360 

3 GAUDIO ISABELLA pos. 363 

4 CAPPELLANO SIMONA pos. 364 
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5 AUTORINO PIERA pos. 366 

6 COTTITTO ANTONELLA pos. 368 

7 BASSI GIUSEPPINA pos. 369 

8 PROFITA SALVINA pos. 370 

9 VASSALLO FRANCESCA pos. 371 

 

 

PRIMARIA 

1 TABBI' FRANCESCA pos. 372 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1 FAYER FRANCESCA pos. 223 

2 GAMBI SALVINA MARIA pos. 224 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

1 VITALE ROSARIA pos. 222 

2 AQUILA GLORIA pos. 223 

 

In particolare, dal giorno di pubblicazione del presente decreto entro il termine perentorio del 29 

gennaio 2020, ore 23:59, unicamente i suddetti candidati potranno procedere all’immatricolazione 

seguendo la procedura sotto indicata. 

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 29 gennaio 2021 con le modalità 

sotto indicate; 

- II rata di € 1.700,00 che dovrà essere versata entro il 30 aprile 2021; 

In nessun caso le rate versate potranno essere restituite. 
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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. 

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 29 gennaio 

2021. 

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 
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incompatibile all’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. 

 

        

           Il Rettore 

             Prof. Fabrizio Micari 
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