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Rep. D.R. 1091 - 2015

Area Didattica,Servizi agli Studenti e Alta Formazione
Responsabile dott. Antonio Formato

Settore Alta Formazione
Responsabile dott.Tommaso Vasco

Oggetto

Bando per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività
di sostegno didattico agli alunni con disabilità di candidati idonei alle procedure concorsuali svolte da altre
sedi universitarie, limitatamente ai posti rimasti disponibili presso l’Università di Foggia.

PUBBLICATO ALL'ALBO TELEMATICO DELL’UNIVERSITÀ il giorno 22/09/2015
ll termine per la presentazione delle domande scade improrogabilmente il giorno 29/09/2015

IL RETTORE
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 81 del 25 marzo2013 recante
“Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità
della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2, c. 416,della Legge 24
dicembre 2007, n. 244”;
la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante “Norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”;
il D.M. 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 D.M. 10 settembre 2010, n. 249;
l’art. 2 del D.M. del 16 maggio 2014, n. 312 recante “Percorsi formativi ai sensi
dell’articolo13 del D.M. n. 249 del 2010”;
il D.M. 832 del 10/11/2014 con il quale sono state stabilite le modalità per la
definizione dell’Offerta formativa regionale dei percorsi di specializzazione per le
attività di sostegno e per l’ istituzione dei medesimi;
il D.R. n. 1110, Prot. n. 21432 – III/2 del 12/09/2014, ratificato dal Senato
Accademico nella seduta 11/2/2015, con il la quale è stata approvata l’attivazione
dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità;
il D.M. 24/12/2014, n. 967, recante "Definizione posti disponibili per l'ammissione ai
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2014/2015";
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VISTO

VISTO

il D.R. Prot. 3268-III/4 del 12/2/2015, Rep. 198, con il quale è stato emanato Bando
per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, a.a.
2014/2015;
che, risultano, rispetto al contingente definito dal Ministero, ancora posti disponibili;
DECRETA
Articolo 1
Posti disponibili per grado di scuola

- Scuola dell’infanzia
posti n. 15
- Scuola secondaria di I grado posti n. 10
Articolo 2
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di ammissione ai Corsi di formazione, sui posti disponibili e per i
gradi di scuola indicati nel precedente articolo, i candidati che hanno svolto tutta la procedura
concorsuale e conseguito l’idoneità, per l’a.a. 2014/2015, presso altre sedi universitarie.
Articolo 3
Procedura di ammissione e termini di scadenza
a) Le domande di ammissione dovranno pervenire, improrogabilmente, entro il 29/09/2015. Le
domanda, redatte in carta libera secondo il fac-simile allegato ed indirizzata al Magnifico Rettore
dell’Università di Foggia, Via Gramsci, 89-91, 71122 Foggia, potranno essere presentate, entro il
termine sopra indicato, in uno dei seguenti modi:
- direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi di Foggia, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.30, nonché il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00
- a mezzo raccomandata A/R. In questo caso non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (d’ora in avanti PEC), inviando, dal proprio indirizzo di
PEC personale, una e-mail all’indirizzo protocollo@cert.unifg.it. La predetta e-mail dovrà
riportare come oggetto: “Richiesta ammissione su posti disponibili per la specializzazione
sostegno”, e dovrà contenere la domanda di partecipazione, debitamente compilata e
sottoscritta, unitamente alla documentazione richiesta in formato PDF.
Non saranno ritenute valide le domande inviate da un indirizzo di posta elettronica non certificata o
mezzo fax.
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato.
A tal fine farà fede esclusivamente la data di protocollazione della medesima domanda.
La domanda dovrà, pena esclusione, essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta dall’istante e
completata allegando alla medesima:
I. fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità
II. autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata dall’interessato.
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Articolo 4
Criteri per l’ammissione in caso di esubero delle domande
In caso di esubero delle domande, rispetto ai posti indicati nel precedente art. 1, saranno ammessi
i candidati secondo l’ordine progressivo di arrivo delle domande medesime. A tal fine faranno fede
la data e l’ora di registrazione da parte dell’Ufficio Protocollo di Ateneo.
Articolo 5
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
candidati all’ammissione sui posti disponibili di cui all’articolo 1, sono raccolti presso l’Università
degli studi di Foggia – Via A. Gramsci n. 89, 71122 Foggia.
Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.
I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero per le
finalità istituzionali proprie.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, in
particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l’aggiornamento o la
cancellazione se erronei, incompleti o raccolti intermini non conformi alla legge, nonché il diritto,
per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Università degli studi di Foggia – Via A.
Gramsci n. 89, 71122 Foggia, titolare del trattamento.
Articolo 6
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Bando e per tutto ciò che concerne il funzionamento dei
corsi, si rinvia alle disposizioni legislative e al Regolamento di Ateneo.

F.to IL RETTORE
Prof. Maurizio Ricci
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