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SETTORE FORMAZIONE PER FUTURI INSEGNANTI E MIGLIORAMENTO DELLA
DIDATTICA

AVVISO
AMMISSIONE IN SOPRANNUMERO AL VI CICLO DEL CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO - D.M. 755 del
06.07.2021
Sono ammessi al Corso di Specializzazione per le attività di sostegno in soprannumero
per i relativi percorsi, i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di
specializzazione, abbiano sostenuto le prove e che:
a) abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti
al corso;
b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione
utile (art. 4, comma 4, D.M. 92/2019).
Coloro i quali rientrano nelle categorie sopra indicate possono inoltrare domanda di
ammissione in sovrannumero a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso fino al 12 agosto 2021 esclusivamente attraverso la compilazione di apposito
modulo online accessibile ai seguenti link:
-

scuola dell'infanzia e scuola primaria
https://forms.gle/VigLPqihBkvRf4mf6

-

scuola secondaria di primo e secondo grado
https://forms.gle/G23h9SGJkLDyqXmo6

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegate le autocertificazioni dei requisiti
di ammissione al Corso di Specializzazione per le attività di sostegno in soprannumero
e copia di un valido documento d’identità.
Non saranno accettate domande incomplete o presentate in modalità diverse da quelle
previste in questo avviso
Gli aventi diritto all’iscrizione in sovrannumero, provenienti da sedi diverse
dall’Università degli Studi di Palermo, in possesso dei requisiti di cui sopra alle
lettere a, b e c, devono presentare la domanda allegando altresì il nulla-osta
dell’Ateneo presso cui hanno sostenuto le prove.
Con decreto del Magnifico Rettore, sarà reso pubblico l’elenco degli ammessi. Le
procedure per l’immatricolazione saranno indicate con successivo decreto del
Magnifico Rettore.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Barbera.
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