Area III – Didattica e Ricerca
Ufficio Tirocini Formativi Attivi

IL RETTORE
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento concernente la definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria
e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2, comma 416, della Legge 24
dicembre 2007, n. 244”, come modificato dal successivo D.M. 25 marzo 2013, n. 81;
VISTO il D.M. 30 settembre 2011, in tema di “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli
5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;
VISTO il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, che detta disposizioni concernenti i percorsi di specializzazione
per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola
secondaria di I e II grado, integrando e aggiornando, a decorrere dall'anno accademico 2018/19, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre
2011;
VISTO il Decreto Interministeriale 7 agosto 2020, n. 90, che modifica alcune disposizioni del predetto
D.M. 8.2.2019, n. 92;
ATTESO che a seguito del decreto monocratico del Presidente del TAR Campania - sez. Salerno - n.
290/2021, risultano collocati nella graduatoria finale della selezione per la scuola secondaria di
secondo grado, indetta con D.R. 5 agosto 2021, n. 1442, i candidati proponenti il ricorso numero di
registro generale n. 1488 del 2021 ammessi con riserva alla prova scritta del 14 ottobre 2021 della
predetta selezione, VI Ciclo a.a. 2020/2021, indetta con D.R. 5 agosto 2021, n. 1442;
VISTO il D.R. 19.4.2022, rep. n. 732, con il quale è indetta la selezione, per titoli ed esami, per
l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola
secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado, istituiti per l’a.a. 2021/2022
presso questa Università, ed in particolare l’art. 12;
VISTO il D.R. 12.07.2022, rep. n. 1350, con il quale è disposta l’attivazione della fase di preiscrizione
dei soggetti individuati dall’art. 4 comma 4, del D.M. n. 92/2019 ai percorsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella
scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola
secondaria di secondo grado, istituiti per l’a.a. 2021/2022 presso questa Università;
VISTE le domande presentate in risposta al predetto avviso, e le verifiche effettuate in relazione al
possesso del requisito di cui all’art. 4 comma 4, del citato D.M. 8.2.2019, 92 in capo agli istanti;
ATTESO che la preiscrizione in soprannumero ai corsi del VII ciclo del TFA sostegno di candidati idonei
nei cicli di specializzazione sul sostegno didattico precedenti al VII in altri Atenei è subordinata al
possesso del nulla osta rilasciato dall’Università di provenienza;
RITENUTO pertanto di non poter ammettere alla fase di iscrizione ai percorsi di specializzazione sul
sostegno didattico agli alunni con disabilità, VII ciclo, i candidati provenienti da altre Università che
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hanno allegato alla domanda di preiscrizione una documentazione non rispondente al prescritto nulla
osta o un nulla osta non relativo alla propria persona;
VISTO il verbale della riunione del 13 luglio 2022, punto 6, nella parte in cui il Comitato Tecnicoscientifico dell’Alta Scuola per la Formazione degli Insegnanti di Ateneo per quanto riguarda la
definizione delle date da riservare alle immatricolazioni dei corsisti del VII ciclo “demanda alla
Presidente e al Direttore del Corso di concordare con gli Uffici preposti le idonee tempistiche”;
VISTA la nota acquisita al protocollo del 04.08.2022 con n. 263532, con la quale la Presidente
dell’ASFI, prof.ssa Paola Aiello, comunica il periodo di immatricolazione ai percorsi del TFA sostegno
VII ciclo;
CONSIDERATO di poter procedere alla fase di immatricolazione dei soprannumerari ai suddetti corsi
di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, VII ciclo, a.a.
2021/2022, in conformità alle disposizioni di cui al D.R. 19.4.2022, rep. n. 732, e al D.R. 12.07.2022,
rep. n. 1350,
DECRETA
Art. 1. Per quanto specificato in premesse, è autorizzata l’immatricolazione in soprannumero ai
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di
primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado, VII ciclo, a.a. 2021/2022, dei soggetti
individuati negli elenchi riferiti ai diversi gradi di scuola, allegati al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.
Art. 2. I soggetti presenti nell’allegato elenco riferito alla scuola secondaria di secondo grado, ammessi
con riserva alla prova scritta del 14 ottobre 2021, giusta decreto monocratico del Presidente del TAR
Campania - sez. Salerno - n. 290/2021 e collocati nella graduatoria finale della selezione indetta con
D.R. 5 agosto 2021, n. 1442 per la scuola secondaria di secondo grado, sono autorizzati con riserva ad
iscriversi e a partecipare al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per
l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado, VII
ciclo, fino allo scioglimento della riserva medesima e fatto salvo l’esito del giudizio di merito.
Art. 2. Questa Università procederà, per tutti i soggetti di cui all’art. 1 e all’art. 2, ad accertare, anche
dopo l’immatricolazione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di
notorietà rese dai candidati nell’ambito delle procedure di accesso ai corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, in
relazione ai requisiti di ammissione stabiliti dalla normativa e recepiti nei bandi di selezione a cui i
corsisti hanno partecipato ai fini dell’ammissione ai corsi del TFA sostegno. Pertanto, tutti i soggetti
individuati negli elenchi allegati al presente provvedimento sono ammessi con riserva ai percorsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado
e nella scuola secondaria di secondo grado, VII ciclo, a.a. 2021/2022.
Art. 3. L’Università può disporre, con decreto rettorale motivato, in qualunque momento l’esclusione
o la decadenza del corsista per difetto dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2, nonché per erronea
o parziale dichiarazione degli stessi. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al corsista
a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 4. I termini per le immatricolazioni di cui all’art. 3 decorrono dal 1 settembre 2022 e scadono il
12 settembre 2022. La domanda di immatricolazione deve essere presentata esclusivamente via web,
collegandosi al sito internet di questo Ateneo www.unisa.it e accedendo all’area riservata Area Utente
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(ESSE3) attraverso il link Servizi on line. In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie relative
a diversi ordini di scuola, il candidato deve optare per l’iscrizione e la frequenza di un solo corso.
Art. 5. Il costo previsto per l’iscrizione al corso è pari a € 3.300,00 (Euro tremilatrecento/00)
comprensivo della tassa di ammissione all'esame finale per il conseguimento della specializzazione di
cui trattasi, oltre l’imposta di bollo di euro 16,00 e la tassa regionale per il diritto allo studio, calcolata
secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La suddetta somma di € 3.300,00 (Euro
tremilatrecento/00) deve essere versata in due rate. La prima rata, pari a € 1.800,00 (euro
milleottocento/00), più l’imposta di bollo di euro 16,00 e la tassa regionale, devono essere versate
all'atto dell'iscrizione e comunque non oltre il 12 settembre 2022. La seconda rata, di importo pari a
€ 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), dovrà essere versata entro il 30 aprile 2023 o in altra data che
sarà comunicata con successivi avvisi. Il pagamento sia della prima che della seconda rata deve essere
effettuato esclusivamente secondo le modalità indicate nella procedura informatica di
immatricolazione. In ogni caso non si procederà al rimborso delle quote versate, anche nell’ipotesi di
sospensione o rinuncia alla frequenza da parte dell’iscritto o in caso di esclusione per carenza dei
requisiti di ammissione al corso.
Art. 6. Per quanto non espressamente indicato si rinvia agli avvisi di cui al D.R. 19.4.2022, rep. n. 732,
e al D.R. 12.07.2022, rep. n. 1350, nonché alla normativa citata nelle premesse.
Fisciano, (data del protocollo)
Il Rettore
Vincenzo LOIA
Provvedimento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
disponibile nel sistema di gestione documentale di Ateneo.
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