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Oggetto: Avviso pubblico/Bando per l’ammissione e successiva iscrizione in soprannumero ai 
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’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, a.a. 2020/2021, riservato 
esclusivamente ai candidati idonei dei cicli precedenti. 
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IL RETTORE 
 
VISTO il D.R. n. 799-2021, prot. n. 27233-III/4, del 01.06.2021, con il quale, nelle 

more dell’emanazione del Decreto Ministeriale di attivazione del Tfa VI ciclo, 

è stato emanato l’Avviso pubblico/Bando per l’ammissione e successiva 

iscrizione in soprannumero ai percorsi di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per l’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, a.a. 2020/2021, 

riservato esclusivamente ai candidati idonei dei cicli precedenti; 

ATTESO che il predetto Avviso/Bando prevedeva, tra l’altro, che, dopo la 

pubblicazione del dianzi richiamato Decreto ministeriale di attivazione del VI 

ciclo, con succedei termini di scadenza del predetto ssivo avviso, da 

pubblicare sull’albo ufficiale di ateneo e sul sito web, nella pagina dedicata, si 

sarebbe potuto procedere alle ulteriori fasi di iscrizione riportate 

nell’Avviso/Bando; 

VISTI i D.R. n. 876-2021, prot. n. 30381-III/4, del 22.06.2021, e n. 944-2021, prot. 

n. 32300-III/4, del 02.07.2021 con i quali, in considerazione del fatto che il 

Decreto ministeriale non risultava ancora emanato, si è proceduto a delle 

proroghe del predetto Avviso pubblico/bando; 

VISTO il DM n. 755, del 06.07.2021, con il quale è stato attivato il VI ciclo del Tfa 

Sostegno, per l’a.a. 2020-2021 e che, quindi, è possibile procedere con gli 

ulteriori adempimenti finalizzati all’iscrizione e riportati nell’avviso/bando in 

oggetto; 

TENUTO CONTO della delibera del Comitato di Coordinamento e dei Garanti, nella seduta del 

08.07.2021, con la quale si è disposto l’avvio delle attività didattiche del 

percorso in parola entro il 25 luglio p.v. e che, quindi, è opportuno stabilire 

come termine di scadenza delle domande di ammissione e contestuale 

iscrizione il 23.07.2021; 

RITENUTO opportuno stabilire come scadenza della seconda e della terza rata, di 

iscrizione ai percorsi in parola, rispettivamente, il 30.09.2021 e il 30.11.2021; 
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SENTITO il Direttore Generale; 

ESAMINATO ogni altro opportuno elemento, 

 
D E C R E T A 

 

Articolo 1 

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate, i termini di 

scadenza dell’Avviso pubblico/Bando per l’ammissione e successiva iscrizione in soprannumero ai 

percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’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, a.a. 2020/2021, riservato 

esclusivamente ai candidati idonei dei cicli precedenti, con contestuale pagamento della I rata, 

scadono il 23.07.2021. 

I termini di scadenza della seconda e della terza rata di iscrizione scadono, rispettivamente, il 

30.09.2021 e il 30.11.2021 

 

Articolo 2 

Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nell’Avviso pubblico/Bando di cui al D.R. 

n. 799-2021, prot. n. 27233-III/4, del 01.06.2021. 

 
 

  IL RETTORE 
Prof. Pierpaolo LIMONE 

 
Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/200 
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