Area III – Didattica e Ricerca
Ufficio Tirocini Formativi Attivi

IL R ETTORE
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 di Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
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’Articolo2, 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 Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante “Regolamento recante
disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180
e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e successive modificazioni, e in particolare l’art.
5, vigente a tutto il 29.04.2022;
VISTO il D.M. 9 maggio 2017, n. 259, concernente la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi
di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo
grado previste dal DPR n. 19/2016;
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di “Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTO il Decreto interministeriale 10 marzo 1997, concernente “Norme transitorie per il passaggio al
sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste
dall'Articolo 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341”;
VISTO il D.M. 4 aprile 2011, n. 139, "Attuazione DM 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento
concernente: formazione iniziale degli insegnanti";
VISTI

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
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VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
VISTO il D.M. 8.2.2019, 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;
VISTO il Decreto Rettorale 12 gennaio 2022, rep. n. 24, ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione, rispettivamente del 25 gennaio 2022 e del 27 gennaio 2022, con il quale è
approvata la proposta di istituzione e di attivazione, presso l’Università degli Studi di Salerno, per
l’anno accademico 2021/2022, dei percorsi formativi finalizzati al conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – VII Ciclo;
VISTO il D.M. n. 333 del 31 marzo 2022, con il quale questa Università è autorizzata ad attivare per l’a.a.
2021/2022 i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità, VII Ciclo, per complessivi n. 1.050 posti, di cui: n. 100
posti per la scuola dell’infanzia, n. 150 posti per la scuola primaria, n. 350 posti per la scuola
secondaria di I grado e n. 450 posti per la scuola secondaria di II grado;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 12 aprile
2022 e del 14 aprile 2022, con le quali è approvata l’attivazione, per l’anno accademico 2021/2022,
del VII Ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 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;
VISTO il D.R. prot. n. 109142 del 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, ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. del 10 settembre 2010, n.
249 e delle disposizioni attuative contenute nel successivo decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2011, nonché dei DD. MM. 8 febbraio 2019, n. 92, 7
agosto 2020, n. 70 e 6 luglio 2021, n. 755, ed in particolare l’art. 12;
VISTO il D.R. prot. n. 227267 del 12.7.2022, rep. n. 1350, con il quale stata disposta l’attivazione della fase
di preiscrizione per l’ammissione in soprannumero dei soggetti individuati dall’art. 4, comma 4, del
D.M. n. 92/2019, ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 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, istituiti per
l’a.a. 2021/2022 presso questa Università;
VISTO il D.R. prot. n. 267647 del 12.8.2022, rep. n. 1581, con il quale è stata disposta l’autorizzazione
all'immatricolazione di soprannumerari al VII ciclo TFA sostegno;
ATTESO che sono pervenute richieste di iscrizione in sovrannumero al di fuori dei termini fissati dal D.R. n.
1350/2022;
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VISTA la email del 12 settembre 2022, con la quale il prof. Cerulli, in qualità di segretario verbalizzante
trasmette il verbale del 7 settembre 2022 del Comitato Tecnico Scientifico dell’Alta Scuola per la
formazione degli Insegnanti;
VISTO il predetto verbale del 7 settembre 2022, con il quale Comitato Tecnico Scientifico dell’Alta Scuola per
la formazione degli Insegnanti stabilisce una riapertura delle procedure volte ad immatricolare chi ha
interesse ad iscriversi in soprannumero al Corso SOS VII Ciclo presso questa università;
CONSIDERATO di poter accogliere la predetta proposta del Comitato Tecnico Scientifico dell’Alta Scuola per
la formazione degli Insegnanti per dare la possibilità a tutti gli interessati aventi titolo di presentare
domanda di preiscrizione ai predetti Corsi SOS VII ciclo in qualità di soprannumerari, propedeutica
alla successiva fase di immatricolazione;
DECRETA
Articolo 1
Preiscrizione
1. È disposta la riapertura della fase di preiscrizione per l’ammissione in soprannumero dei soggetti
individuati dall’art. 4, comma 4, del D.M. n. 92/2019, ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le 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, istituiti per l’a.a. 2021/2022 presso questa Università.

1.

2.

3.

4.

Articolo 2
Requisiti di ammissione
Ai sensi dell’Articolo 4 comma 4, del D.M. n. 92/2019, sono ammessi a presentare domanda di
preiscrizione in soprannumero ai relativi percorsi di cui all’art. 1 i soggetti che, in occasione dei precedenti
cicli di specializzazione:
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.
Per essere ammessi in soprannumero è comunque necessario essere in possesso dei requisiti di accesso,
stabiliti dall’art. 3, comma 1, e dall’art. 5, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2019 n. 92, nonché dalla ulteriore
normativa vigente al momento dell’indizione, della selezione di un ciclo tfa sostegno precedente al VII, in
esito alla quale si è risultati inseriti nella relativa graduatoria finale.
Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 va autocertificato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, e ss.m.ii., esclusivamente al momento della compilazione della domanda di preiscrizione, da
presentarsi tramite la procedura on line di cui al successivo Articolo 4. In particolare, per le procedure per
la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado è necessario inserire nella procedura informatica
di presentazione della domanda le autocertificazioni dei titoli posseduti e dei requisiti di coerenza dei titoli
alle classi di concorso di cui ai DPR 19/2016 e DM 259/2017 (in proposito si ricorda che gli esami o CFU
richiesti dal DPR 19/2016 e dal DM 259/2017 possono essere conseguiti durante i corsi di laurea - V.O.,
triennale, specialistica, magistrale -, i corsi post lauream e i corsi singoli universitari). Tali titoli devono
risultare già posseduti entro i termini stabiliti dal bando della selezione in esito alla quale si risulta inseriti
in graduatoria per un ciclo TFA sostegno precedente al VII.
Possono presentare domanda di preiscrizione in soprannumero anche i candidati idonei ai sensi del
comma 1 del presente articolo che hanno sostenuto le prove di selezione dei cicli di specializzazione sul
sostegno didattico precedenti al VII in altri Atenei, purché in possesso del “nulla osta” all’iscrizione presso
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5.
6.
7.

1.
2.

altro Ateneo, rilasciato dall’Università di provenienza. Il nulla osta va allegato alla domanda di
preiscrizione.
I candidati sono i soli responsabili del corretto inserimento dei dati richiesti dalla procedura di ammissione
e sono pertanto tenuti a controllarne l’esattezza e la completezza.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione/notorietà rese nell’ambito delle domande di preiscrizione
saranno sottoposte a controllo di veridicità.
L’Università degli Studi di Salerno si riserva di accertare, in ogni fase della procedura, anche dopo
l’immatricolazione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai
candidati che richiedono l’iscrizione in soprannumero, ai sensi della normativa vigente. L’Università può
disporre, con decreto rettorale, in qualunque momento della presente procedura e anche dopo
l’immatricolazione al corso di specializzazione, l’esclusione o la decadenza del candidato per difetto dei
requisiti di cui al comma 1 del presente articolo nonché dei requisiti di accesso alle procedure selettive di
ammissione di riferimento prescritti dalla normativa di cui al comma 2 del presente articolo, nonché per
erronea o parziale dichiarazione degli stessi, fermo restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi in materia (artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000) per le dichiarazioni mendaci e false. L’esclusione ed il
motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo PEC o con raccomandata con avviso di
ricevimento.
Articolo 3
Termini perentori per la presentazione della domanda
I termini di presentazione della domanda di preiscrizione per la presente procedura decorrono dalle ore
15:00 del 19 settembre 2022 e scadono alle ore 23:59 del giorno 26 settembre 2022.
La domanda di preiscrizione deve essere presentata per un solo grado e ordine di scuola.

Articolo 4
Procedura di presentazione della domanda di preiscrizione in soprannumero
1. Non è ammessa la presentazione della domanda di preiscrizione e dei suoi allegati con modalità diverse
da quella indicata nel presente articolo (ad es. non è ammessa la presentazione della domanda a mezzo
posta oppure a mezzo fax oppure consegnata a mano, ecc.).
2. La domanda di preiscrizione in soprannumero al VII ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità deve essere effettuata
online accedendo alla piattaforma informatica presente al link https://pica.cineca.it/login,
perentoriamente entro le ore 23:59 del giorno 26 settembre 2022. L’accesso tramite SPID non è attivo.
Nel caso in cui l’utente possieda già le credenziali di accesso alla piattaforma PICA, può autenticarsi con il
proprio account inserendo username e password. Nel caso in cui l’utente non ricordi le credenziali di
accesso, deve cliccare sull’opzione “Credenziali dimenticate?”: il sistema in automatico invierà una e-mail
con la password all’indirizzo email che è stato inserito al momento della registrazione. Se non si è in
possesso di alcun account effettuare una nuova registrazione utilizzando il link “Nuova Registrazione” e
inserire i dati richiesti dal sistema. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un
indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema. La compilazione dei dati
anagrafici è obbligatoria per partecipare agli avvisi pubblicati su PICA. Una volta registrati è possibile,
accedendo con le proprie credenziali, procedere con la compilazione della domanda di preiscrizione per
il grado e ordine di scuola di interesse, accedendo al seguente link: https://pica.cineca.it/unisa/
3. Le procedure on-line indicate al precedente comma sono accessibili da qualunque postazione informatica
connessa alla rete web.
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4. La presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata tramite e-mail.
5. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo una
delle seguenti modalità:
- mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare
di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per
la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di
Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema
server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es.
ConFirma);
- chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che hanno
accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file
PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES:
verrà generato un file con estensione p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema.
Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica
automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà
l'esclusione della domanda;
- in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul
proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre la
firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere
prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.
6. Per presentare la domanda di preiscrizione è richiesta la previa registrazione, entro il termine del 26
settembre 2022, all'Area Utente (ESSE3) dei Servizi On Line Studenti. L’identificazione e l'accesso alla
predetta Area riservata possono essere eseguiti con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
accedendo al MENU’ presente in alto a destra della pagina web visualizzabile al seguente link:
https://esse3web.unisa.it/Home.do
7. Nella domanda di preiscrizione il candidato è tenuto a dichiarare di essere iscritto ai Servizi on line studenti
di questa Università. La mancata registrazione alla predetta Area Utente (ESSE3) non consente
l'immatricolazione al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità.
8. Coloro che hanno sostenuto le prove di selezione dei cicli precedenti al VII in altri Atenei devono allegare
il nulla osta dell’Ateneo di provenienza. La mancata presentazione del nulla osta non consentirà al
candidato di accedere all’immatricolazione in soprannumero.

1.

2.

Articolo 5
Modalità di immatricolazione
Successivamente alla scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione alla
presente procedura, di cui al precedente art. 3, con Decreto Rettorale sarà attivata la fase di
immatricolazione in soprannumero ai distinti percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le 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, istituiti per l’a.a. 2021/2022 presso questa Università.
Il perfezionamento dell’immatricolazione avverrà tramite procedura on line, nell’ Area Utente (ESSE3),
nei tempi e modi che saranno indicati con avvisi pubblicati sul sito web www.unisa.it
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3.

4.
5.

1.

2.

3.

1.

Si ricorda che l’Amministrazione può provvedere, anche dopo l’immatricolazione, a controllare la
veridicità delle autocertificazioni rese dai dichiaranti, procedendo agli adempimenti conseguenti. In caso
di accertamento della mancanza dei requisiti di cui all’art. 2, si procederà a dichiarare l’esclusione o la
decadenza dell’iscritto, in qualunque momento della presente procedura e, dopo l’immatricolazione, in
qualunque fase di svolgimento del percorso di specializzazione, fermo restando le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi in materia (artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000) per le dichiarazioni mendaci e false.
Eventuali importi già versati non saranno comunque rimborsati.
Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi pregressi.
Ai sensi dell’art. 3, commi 5-6, del D.M. n. 92/2019, l’Ateneo predispone percorsi abbreviati, finalizzati
all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno
in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in
soprannumero ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo D.M. n. 92/2019. Resta fermo l'obbligo
di acquisire i 9 crediti di laboratori ed i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal Decreto 30
settembre 2011 come diversificati per grado di scuola.
Articolo 6
Tasse e contributi di iscrizione
L'iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità VII Ciclo attivati presso l’Università di Salerno per l’a.a.
20221/2022 comporta il pagamento della somma complessiva di euro 3.300,00 (tremilatrecento/00)
comprensiva 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 (tremilatrecento/00) deve essere versata in due rate. La prima rata,
pari a euro 1.800,00 (milleottocento/00), più l’imposta di bollo di euro 16,00 e tassa regionale, devono
essere versate all'atto dell'immatricolazione. La seconda rata di importo pari a Euro 1.500,00
(millecinquecento/00) dovrà essere versata entro il termine che sarà comunicato con successivo avviso
pubblicato sul sito web di Ateneo www.unisa.it
Le modalità e i termini per l’immatricolazione e il pagamento di tasse e contributi verranno resi noti
mediante avvisi pubblicati sul sito web di Ateneo www.unisa.it
Articolo 7
Responsabile del procedimento
Il Capo dell’Ufficio Tirocini Formativi Attivi dell’Università degli Studi di Salerno è responsabile degli
adempimenti formali inerenti il procedimento di cui al presente provvedimento. Per quanto non
previsto dal presente avviso, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge.

Articolo 8
Trattamento dei dati personali
1. I dati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR).
2. Titolare del Trattamento dati è l’Università degli Studi di Salerno con sede legale in Fisciano (SA) Via
Giovanni Paolo II, 132 - PEC: ammicent@pec.unisa.it . Il Legale rappresentante è il Rettore pro tempore,
Prof. Vincenzo Loia, domiciliato per la carica, presso la sede legale dell’Ente. Responsabile della protezione
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dei dati è il dott. Attilio Riggio, Dirigente, PEC: protezionedati@pec.unisa.it
3. I candidati sono tenuti a prendere visione dell’informativa completa relativa al trattamento dei dati
personali nella domanda on line e sul sito internet di Ateneo nella pagina web della Formazione
Insegnanti.
Articolo 9
Pubblicità degli atti della procedura selettiva
1. Il presente provvedimento e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi noti esclusivamente mediante
pubblicazione sul sito web di Ateneo www.unisa.it e/o all’Albo Ufficiale di Ateneo.
2. La pubblicazione informatica sul sito web di Ateneo ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non
saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.
Articolo 10
Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rinvia alla normativa in vigore.
2. In particolare, per quanto riguarda il conseguimento del titolo finale di specializzazione, si rinvia a quanto
disposto nel D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e D.M. 30 settembre 2011 e successive modifiche e
integrazioni.
Articolo 11
Contatti
1. L’assistenza tecnica del CINECA è fornita attraverso un sistema di HelpDesk, che prevede l’inoltro delle
richieste di assistenza direttamente all’interno della procedura di presentazione della domanda,
attraverso l’apposito Link “Per problemi tecnici contatta il supporto” presente in fondo ad ogni pagina
della domanda telematica. Per il supporto amministrativo sarà attiva la casella di posta elettronica
corsisostegno@unisa.it ( casella di posta elettronica non abilitata a rispondere a messaggi PEC). Sia il
supporto tecnico che il supporto amministrativo saranno attivi dal lunedì al venerdì, eccetto i festivi,
fino alle ore 14:00 del giorno 26 settembre 2022. Pertanto, le richieste di assistenza pervenute dopo le
ore 14:00 del 26 settembre 2022 non saranno gestite.
Il Rettore
Vincenzo LOIA
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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