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Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia  

(D.M. 30 settembre 2011) VII ciclo a.a. 2021-2022 
 

AVVISO 
 

Scuola dell’INFANZIA 

 
Posti vacanti disponibili per i candidati IDONEI presenti nelle 

graduatorie finali di ALTRI ATENEI 
 

N. posti disponibili: 6 
 

Scadenza: ore 12.00 del 24/08/2022  

Inizio Attività Didattiche del Corso: 5 settembre 2022 

 
In considerazione del fatto che il numero dei candidati regolarmente iscritti al corso in 
oggetto per la scuola dell’Infanzia risultano inferiori rispetto al numero di posti disponibili 
messi a bando, questo Ateneo accoglie la domanda di partecipazione da parte di soggetti 
risultati idonei ma non vincitori all’interno delle graduatorie finali di merito di altri Atenei 
per il VII ciclo - a.a. 2021/22 (art. 4 comma 5 del D.M. n. 92 del 8/2/19). 
 
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 12.00 del 24/08/2022 
- registrandosi tramite SPID al portale della segreteria on line ESSE3 (dal menù in alto a 
destra selezionare il link “Registrazione con SPID (Italiani e Sammarinesi)” 
e 
- compilando i seguenti moduli di autocertificazione nel portale UniMod: 
 

• possesso dei requisiti di accesso (A) (obbligatorio, vedi art. 2 del Bando); 

• servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole (B) (facoltativo); 

• titoli valutabili (D) (facoltativo); 

I titoli valutabili ai fini della graduatoria finale devono essere conseguiti entro il termine 
di presentazione della domanda di ammissione al concorso (5 maggio 2022) art. 6 
comma 8 del D.M. 30 settembre 2011. 
Visto che la valutazione dei titoli è demandata alle autonome scelte delle sedi 
universitarie, l’Ateneo di Urbino provvede a rivalutare i titoli dei succitati candidati, 
con le medesime modalità previste dall’art. 7 del Bando di concorso (D.R. n. 161 del 
8 aprile 2022). 

http://www.uniurb.it/studentionline
https://unimod.uniurb.it/modulistica-sostegno/
https://studiaconnoi.uniurb.it/gest/wp-content/files_mf/1649660756BandoSostegnoVIIciclo20212022_pubblicato.pdf
https://studiaconnoi.uniurb.it/gest/wp-content/files_mf/1649660756BandoSostegnoVIIciclo20212022_pubblicato.pdf
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• richiesta riconoscimento CFU (E) (facoltativo, esclusivamente per coloro che abbiano 

già conseguito un titolo di specializzazione sul sostegno in altro grado di istruzione, 

art. 12 commi 4, 5 e 6 del Bando); 

• superamento prove concorsuali presso altro ateneo (F). 

 
Al termine della compilazione dei moduli in UniMod, verrà inviata una mail, all’indirizzo 
indicato in ESSE3, di conferma di avvenuta acquisizione di ciascun modulo compilato con 
allegata la relativa copia. 
 
L’Ufficio Formazione Insegnanti provvederà ad effettuare il controllo della documentazione 
e ad immatricolare esclusivamente i candidati risultati regolari. 
 
Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore al numero dei posti disponibili, la 
Commissione didattica del Corso provvederà a stilare la graduatoria dei candidati ammessi 
che sarà pubblicata sul sito di Ateneo al seguente indirizzo 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-abilitazione/specializzazione-
sostegno-2021-2022/novita-e-aggiornamenti 
 
L’eventuale pubblicazione della graduatoria rappresenta l’unico mezzo ufficiale di pubblicità 
dell’esito della procedura. Non verrà resa nessun’altra comunicazione ai diretti interessati. 
 
Il punteggio finale di ogni candidato è ottenuto sommando i risultati delle prove, sostenute 
in altro ateneo, di cui all’articolo 6 comma 2, lettere b) e c) del “D.M. Sostegno” (D.M. 30 
settembre 2011), al punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli, dell’Ateneo di 
Urbino, di cui all’articolo 6 comma 8 del medesimo decreto. In caso di parità di punteggio 
prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle 
scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il 
predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
 
Eventuali posti resisi disponibili a seguito di rinuncia espressa o tacita, saranno assegnati 
mediante scorrimento della suddetta graduatoria. 
 
I candidati collocati in posizione utile dovranno perfezionare la domanda di immatricolazione 
con il pagamento della prima rata della contribuzione pari a euro 900,00.  
Per effettuare il pagamento cliccare la voce PAGAMENTI dal menù in alto a destra; 
selezionare la fattura generata relativa al contributo da pagare e procedere con pagoPA on-
line oppure stampare l’avviso di pagamento da presentare presso qualsiasi prestatore di 
servizi di pagamento attivo.  
Per maggiori dettagli sul pagoPA consultare la pagina 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi/pagopa. 
 
Coloro che non effettueranno il versamento della prima rata entro il 29/08/2022 verranno 
considerati rinunciatari. 

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
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/contributi/pagopa
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Il mancato pagamento della prima rata comporta l’automatica decadenza del candidato e 
darà luogo all’eventuale scorrimento della graduatoria.  
 
I sopracitati moduli, compilati in UniMod, dovranno essere poi caricati in ESSE3 alla voce 
“ALLEGATI CARRIERA” del menù in alto a destra della propria pagina personale. 
 
La frequenza dei Percorsi sul Sostegno, come previsto dall’art. 2 comma 4 del Bando, 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 istanza di sospensione del precedente percorso formativo. 
Per gli iscritti ad altri corsi presso l’Università di Urbino, l’istanza di sospensione deve essere 
presentata dopo l’immatricolazione al Percorso sul Sostegno, seguendo la procedura 
pubblicata nel sito al seguente indirizzo 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/iscrizione-e-trasferimenti/sospensione-
ricognizione-rinuncia-e-decadenza 
Per gli iscritti ad altri corsi presso altri Atenei, è necessario verificare con l’Università di 
appartenenza le modalità e le tempistiche per la presentazione dell’istanza di sospensione. 
 
Si comunica che l’importo complessivo della contribuzione è pari a euro 2.800,00. Il 
pagamento della successiva seconda e terza rata, pari a euro 950,00 ciascuna, dovrà 
essere effettuato entro le scadenze fissate rispettivamente al 30 novembre 2022 e al 31 
marzo 2023. 
Per ogni versamento effettuato oltre il termine di scadenza della seconda e terza rata si 
stabilisce il pagamento di una mora pari a euro 40,00. 
 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva nelle more della verifica dei requisiti di accesso. 
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo può adottare in qualsiasi momento provvedimenti 
di esclusione nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti di accesso richiesti 
dal Bando di ammissione con annullamento automatico dell’immatricolazione senza alcun 
rimborso della contribuzione precedentemente versata. 
 
Inoltre 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.  
 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso, valgono le disposizioni 
previste dal Bando di concorso per l’ammissione al corso in oggetto (D.R. n. 161 del 8 aprile 
2022). 
 
Per informazioni contattare l’Ufficio Formazioni Insegnanti 
Si informa che tutte le sedi universitarie saranno chiuse nella settimana dal 16 al 20 
agosto 2022 e i servizi di assistenza non saranno attivi. 

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/iscrizione-e-trasferimenti/sospensione-ricognizione-rinuncia-e-decadenza
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/iscrizione-e-trasferimenti/sospensione-ricognizione-rinuncia-e-decadenza
https://studiaconnoi.uniurb.it/gest/wp-content/files_mf/1649660756BandoSostegnoVIIciclo20212022_pubblicato.pdf
https://studiaconnoi.uniurb.it/gest/wp-content/files_mf/1649660756BandoSostegnoVIIciclo20212022_pubblicato.pdf
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-abilitazione/specializzazione-sostegno-2021-2022/contatti

