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AVVISO 
 

AMMISSIONE SOVRANNUMERARI DELL’ATENEO DI URBINO 
 

AI PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA’ DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E 
SECONDO GRADO – VII CICLO A.A. 2021-2022 

 
ai sensi del D.M. 333 del 31 marzo 2022 e come specificato all’art. 12 del Bando di concorso 

 
 

I candidati dell’Ateneo di Urbino, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 4 del D.M. n. 92 dell’8 
febbraio 2019 così come modificato dal Decreto Interministeriale del MI e del MUR n. 90 del 7 agosto 
2020, possono presentare domanda di iscrizione on line in sovrannumero entro le ore 12:00 del 10 
agosto 2022 (senza sostenere alcuna prova concorsuale) ai “Percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della 
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado” VII ciclo 
istituiti presso questo Ateneo per l’a.a. 2021/2022. 
E’ necessario presentare la domanda di iscrizione on line e l’autocertificazione del possesso dei 
requisiti di accesso (modulo A) ed eventuale richiesta di riconoscimento dei CFU (esclusivamente 
per i soggetti che abbiano già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di 
istruzione) (modulo E) seguendo la procedura disponibile all’indirizzo 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-abilitazione/specializzazione-sostegno-2021-
2022/novita-e-aggiornamenti. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Sono ammessi in sovrannumero ai relativi percorsi, senza sostenere alcuna prova, i soggetti che, in 
occasione dei precedenti cicli di specializzazione, esclusivamente presso l’Ateneo di Urbino: 

a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso; 
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. 

Sono accolte le domande di ammissione esclusivamente dei candidati sovrannumerari 
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 

 
Come previsto dall’art. 2 comma 4 del Bando di concorso, la frequenza dei Percorsi di formazione “è 
incompatibile con l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca e a qualsiasi altro corso che dia diritto 
all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.M. n. 249 
del 10 settembre 2010. Chi fosse già iscritto a uno di tali corsi, deve presentare, prima 
dell’immatricolazione al Percorso sul Sostegno, istanza di sospensione del precedente percorso 
formativo”. 
 
Con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato si ricorda che, nel caso in cui dalla documentazione 
presentata risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell’ammissione al corso, ferme restando 
le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., il candidato decade 
automaticamente dall’eventuale immatricolazione e le tasse già versate non saranno rimborsate. 
 
L’Università potrà adottare, in qualsiasi momento, provvedimenti di esclusione per coloro che non si 
trovino in una delle condizioni previste dall’art. 12 del Bando di concorso e le tasse già versate non 
saranno rimborsate. 
 
Si ricorda che l’importo complessivo della contribuzione è pari a euro 2.800,00 da corrispondere in tre 
rate, rispettivamente di euro 900,00 all’atto dell’iscrizione al corso, ed euro 950,00 (II e III rata) da 

https://helpme.uniurb.it/
https://studiaconnoi.uniurb.it/gest/wp-content/files_mf/1626083618DMn.92del8_02_2019.pdf
https://studiaconnoi.uniurb.it/gest/wp-content/files_mf/1626083618DMn.92del8_02_2019.pdf
https://studiaconnoi.uniurb.it/gest/wp-content/files_mf/1626084742DecretoInterministerialen.90del7_08_2020.pdf
https://studiaconnoi.uniurb.it/gest/wp-content/files_mf/1626084742DecretoInterministerialen.90del7_08_2020.pdf
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-abilitazione/specializzazione-sostegno-2021-2022/novita-e-aggiornamenti
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-abilitazione/specializzazione-sostegno-2021-2022/novita-e-aggiornamenti


 

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione Insegnanti  
Ufficio Formazione Insegnanti  
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) 
Tel.: 0722 303030 
helpme.uniurb.it 

corrispondere entro le scadenze fissate con successivo Decreto del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 
11 comma 1 del Bando di concorso. 
La procedura di iscrizione on line al corso deve essere effettuata seguendo la guida (Procedura di 
immatricolazione on line per i sovrannumerari dell'Ateneo di Urbino) pubblicata nel sito al seguente 
link https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-abilitazione/specializzazione-sostegno-
2021-2022/novita-e-aggiornamenti. 
 
Al termine della procedura è necessario stampare e firmare il modulo di iscrizione e di ammissione agli 
esami. Tale modulo deve essere debitamente firmato e obbligatoriamente caricato, al termine della 
procedura di immatricolazione, nella propria area riservata di Esse3 (a cui si accede dal link 
https://uniurb.esse3.cineca.it/Home.do) nella voce “Allegati carriera” del menù “Area Studente”. 
 
Nella propria area riservata, alla voce “Documenti di identità” del menù “Area Studente”, deve 
essere caricata anche la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 
Avvertenze 
Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di 
idonei controlli, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguiti in base al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 
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