CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO
VI CICLO
“AVVISO”
SCUOLA DELL’INFANZIA
CANDIDATI IDONEI NON AMMESSI IN ALTRI ATENEI

VISTO il bando relativo alle modalità di ammissione ai corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2020/2021, emanato
con D.R. n. 131/21 e ss.mm.ii., e, in particolare, l’art. 4, comma 2: “2. Nel caso in cui la
graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al
numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti collocati, in
relazione al bando per l’a.a. 2020/2021 – VI ciclo, in posizione non utile nelle graduatorie
di merito di altri Atenei, che ne facciano specifica richiesta, fino ad esaurimento dei posti
disponibili. A tal fine la graduatoria sarà stilata in considerazione: (a) del punteggio
ottenuto nelle prove sostenute nell’Ateneo di provenienza; (b) del punteggio assegnato ai
titoli rivalutati in conformità ai criteri previsti nel presente bando” (“Bando”);
DATO ATTO che, a seguito del primo scorrimento della graduatoria degli ammessi della
scuola dell’infanzia, risulta iscritto al Corso un numero di candidati inferiore al numero di
posti messi a bando;
CONSIDERATO che risultano ancora disponibili i seguenti posti:
•

n. 2 idonei per la Scuola dell’Infanzia;

RILEVATO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2 del Bando menzionato in
premessa tali posti disponibili possono essere assegnati a candidati idonei che ne facciano
richiesta
SI COMUNICA
la riapertura delle graduatorie per la Scuola dell’Infanzia, per il numero di posti richiamato
in premessa, a favore di candidati idonei non ammessi di altri Atenei che presenteranno
domanda di preiscrizione nei termini e secondo le modalità di seguito indicate e che saranno
inseriti in graduatoria e ammessi alla frequenza dei corsi di questo Ateneo fino a
esaurimento dei posti disponibili.

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I candidati che intendono concorrere alla assegnazione dei posti di cui al presente Avviso
dovranno compilare on line la domanda di preiscrizione, e trasmettere la documentazione
richiesta, pena l’esclusione, entro i termini indicati, secondo le modalità appresso
specificate.
A partire dal 10 gennaio 2022, ed entro e non oltre l’11 gennaio 2022 ore 23:59 i candidati
dovranno procedere:
a) Compilazione della domanda di preiscrizione;
b) Trasmissione della seguente documentazione debitamente compilata in ogni sua
parte:
(i)
Allegato 1 bis (UER-Allegato-1-bis-Candidati-idonei-non-ammessi-dialtri-Atenei) compilato in ogni sua parte;
(ii)
Copia fronte retro della carta di identità o di altro documento in corso di
validità;
(iii) Copia fronte retro del Codice fiscale;
(iv)
Nulla osta rilasciato dall’Ateneo presso cui si è risultati idonei con
indicazione dei punteggi ottenuti alle prove;
(v)
Dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000
• di assenza di controversie in atto con l’Ateneo presso cui si è risultati
idonei relative alla procedura di ammissione al Corso di formazione per
il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011) a.a. 20202021;
• di non ammissione con riserva alla partecipazione alle prove selettive;
(vi)
Registrazione sul sistema informatico di Ateneo.

La documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere trasmessa via pec al seguente
indirizzo:
Per la Scuola dell’infanzia
sostegno.infanzia@unier.postecert.it

Si precisa che (i) la mancata o non corretta compilazione della documentazione sopra
indicata; (ii) la sua trasmissione a un indirizzo non corretto o diverso da quello specificato;
o (iii) l’invio tardivo o in modalità diverse da quelle sopra indicate sono causa di esclusione
dalla procedura di valutazione di cui al presente avviso.
Per ulteriori indicazioni sulla procedura online è possibile consultare l’apposita guida
(Guida-registrazione-esse3)

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E
COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE

Le domande presentate secondo le modalità e i termini indicati in precedenza saranno
valutate dalla Commissione per la ammissione alle procedure di valutazione già nominata
con D.R. n. 169/21 secondo i criteri indicati nel bando e ivi riportati.
Il punteggio utile ai fini dell’inserimento in graduatoria per la copertura dei posti di cui al
presente Avviso sarà ottenuto sommando:
-

le votazioni in trentesimi conseguite nella prova scritta e nella prova orale presso
l’Ateneo ove sono state sostenute le prove di accesso;
- il punteggio relativo ai titoli culturali e professionali valutabili. Si precisa che, ai sensi
e per gli effetti delle previsioni contenute nel Bando, i titoli culturali e professionali
dichiarati dai candidati in fase di preiscrizione ai corsi di specializzazione sul sostegno
presso l’Ateneo ove le prove sono state sostenute, saranno valutati ai sensi dell’art.
11, comma 4, del D.R. n. 131/21 ss.mm.ii. dalla Commissione per la selezione per
l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011)
a.a. 2020-2021.
A tal fine si precisa che:
(i)
saranno valutati soltanto i titoli posseduti al momento dello scadere della
domanda di partecipazione alle procedure preselettive presso l’Ateneo presso
il quale è stata ottenuta l’idoneità;
(ii)
non saranno valutati titoli ottenuti successivamente a quella data;
(iii)
le tre annualità di servizio eventualmente utilizzate ai fini dell’accesso
diretto alla prova scritta non saranno prese in considerazione ai fini della
valutazione dei titoli di servizio di cui all’art. 10 del bando e dovranno
essere specificate nell’Allegato 1 bis al presente avviso.
In analogia a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, del D.R. n. 131/21 ss.mm.ii., in caso
di parità di punteggio, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di
insegnamento sul sostegno nelle istituzioni scolastiche. In caso di ulteriore parità, ovvero
nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato
anagraficamente più giovane.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Bando, “Ai fini di cui al comma 2, l’Ateneo si riserva
di verificare in qualsiasi momento il possesso dei requisiti d’accesso e la validità dei
titoli presentati, riservandosi di adottare in qualsiasi momento provvedimenti di
esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli non risultassero validi alla
verifica o comunque non in possesso dei requisiti di accesso alla procedura”.
L’Ateneo si riserva di non valutare le domande presentate da candidati idonei non
ammessi che abbiano in atto controversie con l’Ateneo presso cui sono risultati idonei
relative alla procedura di ammissione al Corso di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30
settembre 2011) a.a. 2020-2021.

Le graduatorie saranno pubblicate sulla pagina web Sostegno didattico 2020-2021 Scienze della Formazione Primaria - UER | Università Europea di Roma
(universitaeuropeadiroma.it)

MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE
I candidati che risulteranno in posizione utile in graduatoria dovranno immatricolarsi entro
i termini perentori indicati al momento della pubblicazione delle graduatorie, secondo le
modalità che verranno indicate con avviso pubblicato su questa pagina web.
Ai candidati che risulteranno in posizione utile in graduatoria sarà garantita l’acquisizione
dei requisiti necessari per la partecipazione, in caso di esito positivo delle valutazioni, alla
prova finale per il conseguimento del titolo.
Non saranno trasmesse comunicazioni personali ai candidati. Ogni comunicazione utile ai
fini della presente procedura sarà effettuata sul sito alla pagina web Sostegno didattico
2020-2021 - Scienze della Formazione Primaria - UER | Università Europea di Roma
(universitaeuropeadiroma.it)

