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OGGETTO: Seconda rettifica Decreto Approvazione Atti e relativa graduatoria di merito, concorso 

per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività 

di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola Secondaria di II Grado, VII Ciclo 

ordinario, a.a. 2021/2022. 
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IL RETTORE 
 
VISTO il proprio D.R. n. 1807-2022, prot. n. 41815-I/7, pubblicato sull’Albo Ufficiale 

di Ateneo in data 12.08.2022, con il quale erano stati approvati gli atti relativi 

al concorso per l’ammissione al percorso di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità nella Scuola Secondaria di II Grado, VII ciclo ordinario, a.a. 

2021/2021 e la relativa graduatoria di merito; 

VISTO il successivo D.R. n. 1880-2022, prot. n. 43368-I/7, pubblicato sull’Albo 

Ufficiale di Ateneo in data 02.09.2022, con il quale, a seguito della rettifica 

della valutazione titoli, pubblicata in pari data, prot. n. 43297-III/4, è stato 

rettificato il suddetto D.R. di approvazione atti  

CONSIDERATO che alla candidata con prematricola n. 368 erano stati attribuiti, per i titoli, 3 

punti anziché 4 punti, da cui l’ulteriore integrazione della valutazione dei titoli 

del 18.10.2022, Prot. n. 53205-III/4; 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

Per le ragioni espresse in premessa, sono rettificati gli atti relativi al concorso per l’ammissione al 

percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità nella Scuola Secondaria di II Grado, VII ciclo ordinario, a.a. 

2021/2022 e la relativa graduatoria di merito allegata al presente Decreto (all.1). 
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Articolo 2 

La candidata con prematricoIa n. 368, ammessa al percorso di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola 

Secondaria di II Grado, VII ciclo ordinario, a.a. 2021/2022, secondo la graduatoria di merito 

rettificata e allegata al presente decreto, non riceverà nessuna comunicazione scritta e dovrà 

procedere all’immatricolazione on-line sulla piattaforma ESSE3, con le medesime credenziali di 

accesso utilizzate per la partecipazione al concorso, effettuando i pagamenti richiesti tramite Pago 

PA, entro la data del 28.10.2022. 

La mancata iscrizione, entro i predetti termini, darà luogo all’esclusione dalla graduatoria di merito 

e all’ulteriore scorrimento della stessa. 

 

 

  IL RETTORE 
Prof. Pierpaolo LIMONE 

 
 

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