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Oggetto 

Bando per l’ammissione 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 I grado e nella scuola secondaria di II grado, a.a. 2019/2020. 

Area Didattica e Alta Formazione 

 Responsabile dott.Tommaso  VASCO 

Servizio Alta Formazione 
Responsabile dott.Nicola TRICARICO 

 
 

 
 

 

IL RETTORE  
 
VISTA  la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, recante “Legge quadro 

per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” ed in 
particolare gli artt. 13, 14 e 20, comma 2-bis; 

VISTO  il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre1999, n.509; 

VISTO  il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente: “Definizione della 
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della 
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 
secondo grado, ai sensi dell’art.2, c. 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”, ed 
in particolare gli articoli 5 e 13; 

VISTA  la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante “Norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico”; 

VISTO  il D.M. 30 settembre 2011 recante “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 D.M. 10 settembre 2010, n. 249; 

VISTO il D.M. 30 novembre 2012, n. 93, recante “Definizione delle modalità di 
accreditamento delle sedi di tirocinio”; 

VISTO l’art.1, comma 110 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, concernete la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni vigenti;  

VISTO  il D.M. 1 dicembre 2016 n. 948, recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei 
percorsi di specializzazione per le attività di sostegno”; 

VISTE le sentenze del consiglio di Stato, sez. VI (ex pluribus 19 dicembre 2016, n. 5388), 
con le quali si afferma l’equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di 
maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi di sperimentazione attivati 
presso gli istituti magistrali”; 
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VISTO  il D.Lgs.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”; 

VISTO il D.Lgs.13 aprile 2017 n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, 
lettera c), della legge 13 luglio 2015”; 

VISTO il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 “Disposizioni concernenti le procedure di 
specializzazione sul sostegno di cui al D.M. 10/09/2010 n. 249 e successive 
modificazioni”; 

VISTO il D.M. 21 febbraio 2019 n. 118, di attribuzione dei posti per l’anno accademico 
2018/2019; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 34823 del 07/11/2019, di avvio dei percorsi di 
specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, per l’a.a. 
2019/2020; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle 
sedute, rispettivamente, del 20/11/2019 e del 27/11/2019, con le quali è stata 
approvata, per l’a.a. 2019/2020, l’attivazione dei percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità nella Scuola dell’Infanzia, e Primaria e nella Scuola 
Secondaria di I e di II grado;  

VISTO il D.M. 12 febbraio 2020 n. 95, di ripartizione dei posti disponibili per l'ammissione 
ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per l’anno accademico 
2019/2020; 

SENTITO il Direttore Generale; 
 

D E C R E T A 
 

Articolo 1 
Selezione, posti e durata  

 

È indetta la selezione per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituiti presso questa 
Università, ai sensi degli articoli 5 e 13, del DM 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 e del D.M. 8 febbraio 2019. 
Per l’anno accademico 2019/2020, a seguito di autorizzazione del Ministro dell’Università e della 
Ricerca, conferita con Decreto del 12 febbraio 2020 n. 95, il numero dei posti disponibili per 
ciascun percorso di formazione è il seguente: 

- Scuola dell’infanzia     n. 200 
- Scuola primaria    n. 200 
- Scuola secondaria di primo grado   n. 200 
- Scuola secondaria di secondo grado  n. 200 

I percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità, della durata di non meno di 8 mesi, si concluderanno entro il 
mese di maggio 2021. 

 A ciascun percorso sono attribuiti 60 CFU che si acquisiscono con il superamento dell’esame 
finale. Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi, senza possibili eccezioni. 
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Articolo 2 
Requisiti di ammissione 

 
Sono ammessi alle rispettive selezioni i soli candidati in possesso, alla data di scadenza del 
presente bando, del titolo di abilitazione valido rispettivamente per l’insegnamento nella Scuola 
dell’Infanzia, nella Scuola Primaria, nella Scuola Secondaria di I grado, nella Scuola Secondaria di 
II grado ovvero dei titoli previsti dall’art. 3, comma 1 e dall’art. 5, comma 2, del D.M. 8 febbraio 
2019, n. 92. 

REQUISITI DI AMMISSIONE   

  Uno dei seguenti titoli 

  SCUOLA DELL’INFANZIA   

 

 

• Lauree in Scienze della Formazione Primaria
LM- 85 bis; 

• Diploma Magistrale conseguito entro l’anno 
scolastico 2001/2002; 

• Diploma Sperimentale ad indirizzo 
psicopedagogico conseguito entro l’anno 
scolastico 2001/2002, presso gli Istituti magistrali; 

• Diploma Sperimentale ad indirizzo 
linguistico conseguito entro l’anno scolastico 
2001/2002, presso gli Istituti magistrali; 

• Analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e 
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa 
vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno 
scolastico 2001/2002. 

SCUOLA PRIMARIA • Lauree in Scienze della Formazione Primaria
LM- 85 bis; 

• Diploma Magistrale conseguito entro l’anno 
scolastico 2001/2002; 

• Diploma Sperimentale ad indirizzo 
psicopedagogico conseguito entro l’anno 
scolastico 2001/2002, presso gli Istituti magistrali; 

• Diploma Sperimentale ad indirizzo 
linguistico conseguito entro l’anno scolastico 
2001/2002, presso gli Istituti magistrali; 

•  Analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero 
e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa 
vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno 
scolastico 2001/2002. 

Con Abilitazione 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

 

 

• Abilitazione (TFA/PAS/SSIS- Decreti Ministeriali) 

• Abilitazione Estera – sono ammessi con riserva
coloro che hanno presentato entro la data di 
scadenza del presente bando la relativa domanda 
di riconoscimento alla Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione. 
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Senza Abilitazione 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

• Laurea Magistrale o a ciclo unico oppure Diploma 
di II livello dell’Alta Formazione artistica, musicale 
e coreutica (AFAM) oppure Titolo equipollente o 
equiparato, coerente con le classi di concorso 
vigenti alla data di indizione del concorso (la 
coerenza, ai sensi dei DD.MM. n. 19, del 2016 e
n. 259, del 2017 deve sussistere, pena 
l’esclusione, sia in ordine alla classe di concorso a 
cui si chiede di partecipare e sia in ordine agli 
esami previsti dalla normativa predetta). 

Unitamente a 

• Acquisizione dei 24 CFU/CFA nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 
tecnologie didattiche. 

Con Abilitazione 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

• Abilitazione (TFA/PAS/SSIS- Decreti Ministeriali) 

• Abilitazione Estera – sono ammessi con riserva 
coloro che hanno presentato entro la data di 
scadenza del presente bando la relativa domanda 
di riconoscimento alla Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione. 

Senza Abilitazione 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

• Laurea Magistrale o a ciclo unico oppure Diploma 
di II livello dell’Alta Formazione artistica, musicale 
e coreutica (AFAM) oppure Titolo equipollente o 
equiparato, coerente con le classi di concorso 
vigenti alla data di indizione del concorso (la 
coerenza, ai sensi dei DD.MM. n. 19, del 2016 e    
n. 259, del 2017 deve sussistere, pena 
l’esclusione, sia in ordine alla classe di concorso a 
cui si chiede di partecipare e sia in ordine agli 
esami previsti dalla normativa predetta). 

Unitamente a 

• Acquisizione dei 24 CFU/CFA nelle discipline 
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 
tecnologie didattiche. 

• Diploma ITP, Insegnante Tecnico Pratico. 

 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla selezione, pertanto l’Università può adottare in 
qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino 
sprovvisti dei requisiti richiesti per la partecipazione come sopra riportati. 

Il possesso dei requisiti di accesso, compreso il sostenimento di eventuali esami previsti 
per l’accesso alle classi di concorso, sono autocertificati, ai sensi della legge 12 novembre 
2011, n.183, al momento della presentazione della domanda. 
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Articolo 3 
Procedura di ammissione e termini di scadenza 

 
La richiesta di ammissione alle selezioni per l’accesso ai percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno dovrà avvenire, pena l’esclusione, 
entro le ore 12.00 del 20/03/2020, esclusivamente on line, attraverso il portale web dedicato al 
Sistema informatico delle Segreterie Studenti (https://unifg.esse3.cineca.it/). 
Le fasi sono le seguenti: 

1. registrazione al portale Esse3 (per ottenere username e password) qualora non si sia già 
registrati; 
2. procedura di ammissione; 
3. pagamento della tassa di partecipazione alla selezione tramite il sistema Pago PA di 
importo pari a € 100,00 effettuato entro le ore 12.00 del 20/03/2020. 
Non costituisce iscrizione alla prova il solo pagamento della tassa di partecipazione alle 
selezioni anche se effettuata nei termini sopra indicati. 

 
Si precisa che tutte le procedure di ammissione e di pagamento della relativa quota devono 
concludersi inderogabilmente, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del 20/03/2020. 
 
FASE 1: Registrazione al portale Esse3 
 
Il portale Esse3 è raggiungibile da qualsiasi computer connesso ad Internet al seguente indirizzo: 
https://unifg.esse3.cineca.it 
Una volta collegati al portale Esse3, apparirà il menu di navigazione. 
È  necessario registrarsi (qualora non già presenti nella procedura Esse3) al portale per ottenere le 
credenziali di accesso (username e password). Cliccare sulla voce "Registrazione" e inserire i 
propri dati anagrafici, i dati del proprio documento di riconoscimento, l’indirizzo di residenza, 
l’indirizzo di un eventuale domicilio e l’indirizzo e-mail personale. 
 
[Attenzione: inserire il proprio indirizzo di posta elettronica è fondamentale per i passi successivi]. 
 
Sarà richiesta una password personale che dovrà essere utilizzata per la successiva procedura di 
immatricolazione e per tutte le successive operazioni di carriera. 
 
Al termine della procedura di registrazione si otterranno le credenziali di accesso (Nome utente e 
Password) ed un riepilogo generale dei dati immessi che andrà confermato o modificato. 
 
Al termine della registrazione, si dovrà quindi: 

1. entrare nella pagina https://unifg.esse3.cineca.it; 
2. cliccare su LOGIN; 
3. inserire Nome utente e Password personale per poter procedere alla fase successiva. 

 
I candidati già in possesso delle credenziali sopraindicate o coloro che a vario titolo sono stati 
iscritti, anche temporaneamente, all’Università di Foggia non devono effettuare nuovamente la 
registrazione ma accedere con le proprie credenziali.  
In caso di smarrimento della password personale o in caso di mancato possesso della stessa, 
devono utilizzare la voce di menu “Recupero Password” presente nella pagina di cui al punto 1, 
per ottenere l’invio, tramite e-mail.  Una volta effettuata la richiesta di recupero password attendere 
la ricezione della e-mail senza effettuare ulteriori tentativi di recupero. 
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FASE 2: PROCEDURA DI AMMISSIONE 
 
Una volta effettuato l’accesso alla propria area riservata (https://unifg.esse3.cineca.it) il candidato 
deve cliccare sulla voce del menu 

SEGRETERIA → AMMISSIONE AL CONCORSO 

Selezionare il corso prescelto: 
  

- SINF - Scuola dell’infanzia 
- SPRI - Scuola primaria 
- SIGR - Scuola secondaria di primo grado 
- SIIG  -  Scuola secondaria di secondo grado 

 
FASE 3: Pagamento della tassa di partecipazione alla selezione 
 
Terminata la fase di ammissione il sistema procede alla creazione di un debito a carico del 
candidato relativo alla tassa di partecipazione alla selezione. 
Accedendo alla voce SEGRETERIA → PAGAMENTI si otterrà una schermata con la relativa tassa. 
Si potrà procedere al pagamento della tassa di partecipazione mediante due possibilità: 

1. Cliccando sul pulsante “Paga con Pago PA”; questa scelta consente il pagamento 
immediato della tassa di partecipazione, utilizzando uno tra diversi circuiti di pagamento on 
line, con ricevimento di un attestato di avvenuto pagamento. 

2. Cliccando sul pulsante “Stampa avviso per Pago PA”, questa scelta consente il pagamento 
differito della tassa di partecipazione, presso uno dei PSP (Prestatore di Servizi di 
Pagamento) abilitati. 

Non sono previsti rimborsi delle tasse versate. 
 
Prima di procedere con il pagamento della tassa di partecipazione occorre verificare con 
attenzione la corrispondenza con l’ordine o il grado per cui si intende partecipare. 
 
Tutta la procedura di iscrizione al concorso sarà dettagliatamente specificata attraverso le 
“Istruzioni per l’iscrizione ai concorsi di ammissione ai percorsi di formazione per il sostegno”. 
 
Al termine dell’iscrizione al concorso i candidati devono stampare e firmare la domanda di 
ammissione. La stessa va esibita insieme alla ricevuta di pagamento il giorno del test preliminare. 
 
Per eventuali problemi procedurali che si possono presentare durante la procedura di iscrizione al 
concorso è possibile contattare l’indirizzo e-mail: assistenza.esse3@unifg.it o ai numeri di 
teefono 0881-338391 – 0881-338349. 
 

I candidati diversamente abili, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive 
modificazioni, e i candidati con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 
2010, n. 170, possono richiedere gli ausili necessari per l’espletamento delle prove ed eventuali 
tempi aggiuntivi, tramite la procedura d’iscrizione Esse3. La relativa documentazione rilasciata 
dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, dovrà essere presentata il giorno della 
prova preselettiva. 

Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati con invalidità 
uguale o superiore all’80%, attestata da idonea documentazione, sono esonerati dal test 
preliminare e ammessi direttamente alla prova scritta. Si precisa che gli stessi devo comunque 
procedere all’iscrizione come sopra riportato. 

Le domande presentate e le dichiarazioni rese saranno sottoposte a controllo di veridicità. I 
candidati non in possesso dei requisiti riportati nel bando e/o che hanno presentato 
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dichiarazioni non veritiere saranno esclusi in qualunque momento del procedimento, anche 
durante lo svolgimento del corso, senza alcun rimborso delle tasse versate. 

È possibile presentare domanda di ammissione alla selezione per più percorsi di formazione, 
osservando le medesime modalità. Il versamento del contributo amministrativo per le prove di 
selezione va effettuato per ogni percorso di formazione per il quale si concorre. 

 
Articolo 4 

Commissioni esaminatrici 
 

Le Commissioni esaminatrici, una per l’ordine infanzia e primaria, l’altra per la secondaria di primo 
e di secondo grado saranno nominate con Decreto del Rettore e saranno costituite da docenti 
universitari e da un Segretario amministrativo.  

 
Articolo 5 

Prove selettive di accesso 
 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del DM del 30 settembre 2011 la prova di accesso si articola in: 
- un test preliminare; 
- una prova scritta; 
- una prova orale. 
Tali prove sono volte a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso 
della lingua, il possesso, da parte del candidato, secondo l’Allegato C del D.M. 30/09/2011, di: 
a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola; 
b. competenze su empatia e intelligenza emotiva; 
c. competenze su creatività e pensiero divergente; 
d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

Il calendario della prova scritta e della prova orale sarà pubblicato sull’Albo on-line di Ateneo e sul 
sito dell’Università https://www.unifg.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/tfa-sostegno .Tale 
pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati ammessi a ciascuna prova. 

 
TEST PRELIMINARE 

 
Le date di svolgimento dei test preliminari sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione 
per il sostegno per i giorni 2 e 3 aprile 2020 secondo il seguente calendario: 
 

• 2 aprile ore 10.30 Scuola dell’Infanzia; 
• 2 aprile ore 16.30 Scuola Primaria; 
• 3 aprile ore 10.30 Scuola secondaria di primo grado; 
• 3 aprile ore 16.30 Scuola secondaria di secondo grado. 

 
La sede delle prove e gli orari di inizio delle operazioni di riconoscimento dei candidati saranno 
pubblicate, in tempo utile, sull’Albo on-line di Ateneo e sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo 
https://www.unifg.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/tfa-sostegno. 
Il test preliminare è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con cinque opzioni di risposta, fra le 
quali il candidato deve individuare l’unica esatta. 
Fra questi, almeno 20 quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione 
dei testi in lingua italiana. 
La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 
(zero) punti. 
Il test preliminare ha la durata di due ore.  



        

 

 

8/13

Il test preliminare e le prove scritte sono soggetti ad annullamento, qualora riportino la firma o 
segni idonei a fungere da elemento di riconoscimento del candidato. 

PROVA SCRITTA 
 

Alla prova scritta saranno ammessi i candidati fino ad un numero massimo pari al doppio dei posti 
messi a concorso per ciascun ordine e grado. La graduatoria degli ammessi sarà redatta sulla 
base del punteggio riportato nel test preliminare. Sono ammessi alla prova scritta anche coloro 
che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli 
ammessi. 
L’elenco degli ammessi alla prova scritta sarà pubblicato, sul sull’Albo on-line di Ateneo e sul sito 
web dell’Ateneo all’indirizzo https://www.unifg.it/didattica/offerta-formativa/formazione-
insegnanti/tfa-sostegno. 
La prova scritta, è valutata in trentesimi, non prevede domande a risposta chiusa e mira, altresì, a 
verificare la capacità di argomentazione e il corretto uso della lingua. 
 

PROVA ORALE 
 

I candidati che conseguono una votazione nella prova scritta non inferiore a 21/30 sono ammessi 
alla prova orale.  
L’elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato sull’Albo on-line di Ateneo e sul sito web 
dell’Ateneo all’indirizzo https://www.unifg.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/tfa-
sostegno . 
La prova orale, valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 
21/30. 

Articolo 6 
Titoli Valutabili e autocertificazioni 

 
I titoli valutabili ai fini della graduatoria finale e i relativi punteggi sono riportati nell’Allegato 1 del 
presente bando e devono essere conseguiti entro la data di scadenza del medesimo. Agli stessi 
potranno essere attribuiti massimo 10 punti. 
Il modulo per l’autocertificazione dei titoli di accesso e di quelli valutabili ai fini della graduatoria, 
comprensivi degli esami previsti dalla normativa come requisito di accesso, Allegato 2, deve 
essere compilato, stampato, debitamente firmato e allegato alla domanda di partecipazione alla 
selezione unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità (effettuare 
upload). 
Non saranno prese in considerazione eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione non 
allegate alla procedura informatica Esse3 entro la data di scadenza del Bando in parola. 
Le dichiarazioni inserite nel modulo per l’autocertificazione, Allegato 2, devono essere, 
necessariamente, corrispondenti ai dati inseriti nella procedura Esse3. 

 
Articolo 7 

Graduatoria 
 

La graduatoria degli ammessi a ciascun percorso di specializzazione per il sostegno didattico è 
formata nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, 
sommando rispettivamente il punteggio conseguito nel test, il punteggio della prova scritta, il 
punteggio della prova orale e il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli. In caso di 
parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio di 
insegnamento sul sostegno nelle istituzioni scolastiche. Nel caso di ulteriore parità, ovvero nel 
caso di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente 
più giovane. 
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È ammesso, secondo l’ordine della graduatoria di cui al punto precedente, un numero di candidati 
non superiore al numero dei posti disponibili come indicato nel bando. 
Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati 
inferiore al numero dei posti messi a bando, si procederà ad integrarla con candidati, collocati in 
posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri Atenei, che ne facciamo specifica richiesta, a 
loro volta graduati e ammessi dagli Atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili (le graduatorie 
saranno integrate in base all’ordine cronologico di arrivo). 
 
Le graduatorie saranno pubblicate sull’Albo on-line di Ateneo e sul sito: 
https://www.unifg.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/tfa-sostegno  
I candidati collocati in posizione utile dovranno iscriversi entro i termini perentori indicati al 
momento della pubblicazione delle graduatorie. Gli ammessi che non formalizzeranno l’iscrizione 
entro il termine stabilito saranno considerati rinunciatari. 
In caso di collocazione in posizione utile nella graduatoria relativa a percorsi di formazione per 
gradi di scuola diversi, occorrerà optare per l’iscrizione e la frequenza di un solo percorso. 
 

Articolo 8 
Immatricolazione  

 
L’immatricolazione ai percorsi, secondo l’ordine della graduatoria, si perfeziona con l’inserimento 
dei dati tramite procedura Esse3 (selezionando dal menu la voce Segreteria – Immatricolazione) e 
con il pagamento della prima rata della tassa di iscrizione ai corsi oltre all’imposta di bollo. 
Il totale complessivo dell’iscrizione al percorso è fissato in € 2.816,00 pagabili tramite pago PA in 
tre rate così suddivise: 

• prima rata pari a € 1.516,00 (€ 1.500,00 quale I rata + € 16,00 per imposta di bollo) da 
effettuarsi all’atto dell’immatricolazione; 

• seconda rata di € 800,00 da versarsi entro 30/09/2020; 
• terza rata di € 500,00 da versarsi entro 30/11/2020.  

Il mancato versamento delle rate successive comporterà la non ammissione agli esami finali del 
corso.  
Le quote versate non potranno essere in alcun caso restituite anche nell’ipotesi di rinuncia, di 
trasferimento presso altra sede, esclusione o per qualsiasi altra ragione. 
Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, non è consentita la contemporanea 
iscrizione a due corsi di studio universitario. 
Il calendario delle lezioni e l’inizio delle attività dei percorsi sarà pubblicato sul sito 
https://www.unifg.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/tfa-sostegno 

 
Articolo 9 

Obblighi del candidato 
 

Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi, per le operazioni di identificazione, 
nella sede e nell’orario secondo le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Università  
https://www.unifg.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/tfa-sostegno .  
La pubblicazione avrà valore di notifica e, pertanto, non sarà inviata ai candidati alcuna 
comunicazione in merito. 
I candidati potranno accedere all’aula di svolgimento delle prove soltanto dopo le procedure di 
identificazione esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità e la stampa della 
domanda di partecipazione al concorso e del relativo versamento. Coloro che si presentassero 
senza documenti, con documenti non validi o in ritardo non saranno ammessi. 
Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione 
e rispettare gli obblighi previsti nel presente articolo, pena l’esclusione dalle procedure selettive. 
Durante il test preliminare e la prova scritta, i candidati 
a) devono: 
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- fare uso esclusivamente di penna nera che sarà fornita loro dopo l’identificazione; 
- compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla; 
b) non possono, a pena di esclusione: 
- comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri candidati; 
- introdurre in aula appunti manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici, telefoni cellulari e 
quant’altro venga comunicato prima dell’inizio della prova; 
- lasciare l’aula se non allo scadere del tempo previsto per lo svolgimento della prova e, 
comunque, solo dopo aver ricevuto l’assenso da parte del Presidente della Commissione. 

 
 

Articolo 10 
 Soprannumerari 
 
Per i candidati soprannumerari si rinvia all’apposito Bando, che verrà pubblicato, a breve, sull’Albo 
on line di Ateneo e sul sito web: https://www.unifg.it/didattica/offerta-formativa/formazione-
insegnanti/tfa-sostegno . 

 
Articolo 11 

Responsabili del procedimento 
 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, responsabili del 
procedimento di cui al presente bando sono: 
Scuola dell’Infanzia dott.ssa Maria Concetta di Lorenzo 
Scuola Primaria dott.ssa Giovanna Pacillo  
Scuola Secondaria I Grado dott.ssa Emanuela Dotoli 
Scuola Secondaria II Grado dott. Nicola Tricarico 
 
Per informazioni telefoniche chiamare, dal lunedì al venerdì, esclusivamente dalle ore 12.30 alle 
13.30, i seguenti numeri:  
Scuola dell’Infanzia 0881/338380 - 0881/338501; 
Scuola Primaria 0881/338390 - 0881/338501; 
Scuola Secondaria I Grado 0881/338318 - 0881/338352; 
Scuola Secondaria II Grado 0881/338312 - 0881/338352. 
È possibile, altresì, richiedere informazioni al seguente indirizzo mail: altaformazione@unifg.it . 
Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento 
e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del 
procedimento sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
 

Articolo 12 
Trattamento dei dati personali 

 
I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016 in 
materia di protezione dei dati personali. 
In calce al presente bando vi è specifica informativa al trattamento dei dati. 
Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91 -
PEC protocollo@cert.unifg.it. Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il Rettore pro 
tempore Prof. Pierpaolo Limone, domiciliato per la carica, presso la sede legale dell’Ente, Via 
Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia; Responsabile Protezione Dati Personali è il prof. Michele 
Trimarchi, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia - PEC rpd@cert.unifg.it . 
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Articolo 13 
Rinvio 

 
Per quanto non previsto dal presente Bando e per tutto ciò che concerne il funzionamento dei 
corsi, si rinvia alle disposizioni legislative e al Regolamento di Ateneo. 
 

  IL RETTORE 
Prof. Pierpaolo LIMONE 

 
 

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/200 
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Informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e consenso 
 
Ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e in relazione ai dati 
personali di cui l’Area Didattica e Alta Formazione dell’Università di Foggia entrerà nella 
disponibilità con la sua domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’ammissione ai 
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità, Le comunichiamo quanto segue: 
 

Titolare del trattamento, Contitolare, Destinatario e responsabili del trattamento e della 
protezione dei dati personali 

 
Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91. 
Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il Rettore pro tempore Prof. Pierpaolo Limone, 
domiciliato, per la carica, presso la sede legale dell’Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia - 
PEC protocollo@cert.unifg.it . 
Responsabile Protezione Dati Personali è il prof. Michele Trimarchi, Via Gramsci n. 89/91, 
71122 Foggia - PEC rpd@cert.unifg.it. 

 
Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi fissati dal GDPR, nell’ambito delle finalità 
istituzionali dell’Università di Foggia, per la partecipazione alla selezione pubblica per l’ammissione 
ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità. 
 I suoi dati saranno trattati anche al fine di: 

• adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
• adempiere agli  obblighi previsti dalla normativa vigente a carico dell’Università di Foggia; 
• eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, di cui è 

investita l’Università di Foggia; 
• ottemperare a un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell’ordine. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi sia cartacei sia informatici (ivi compresi 
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra 
indicate. 

Base giuridica del trattamento 
L’Università di Foggia tratterà i suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

• sia necessario all’esecuzione della partecipazione alla selezione pubblica per l’ammissione 
ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità; 

• sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull’Università di Foggia; 
• sia necessario per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investita l’Università di Foggia;  
• sia basato sul consenso espresso, ove previsto dal GDPR; 
• sia necessario per ottemperare a un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell’ordine. 

 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali e autorizzazione al 

trattamento 
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione della partecipazione alla selezione pubblica 
per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività 
di sostegno didattico agli alunni con disabilità da lei richiesto o relativi all'adempimento a un 
obbligo normativo, fiscale o contabile, la mancata comunicazione dei dati personali e 
autorizzazione al trattamento degli stessi non consentirà di dare corso alla suddetta selezione. 
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Conservazione dei dati 

I suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il 
periodo necessario all’esecuzione della procedura selettiva di cui sopra e, successivamente, per il 
tempo in cui l’Università sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre 
finalità previste da norme di legge o regolamento. 

Comunicazione dei dati 
I suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

1. Enti Pubblici, per esigenze funzionali ai fini sopra indicati; 
2. Enti Pubblici, istituti bancari e assicurativi, che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra 

indicati; 
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 
5. soggetti terzi, che elaborano i dati per finalità istituzionali; 
6. aziende private, per finalità di ingresso nel mondo del lavoro; nel caso in cui le stesse 

effettuino attività di profilazione, è loro obbligo informare preventivamente gli interessati. 
 

Profilazione e Diffusione dei dati 
I suoi dati personali saranno trattati in forma anonima per l’adempimento di obblighi di 
pubblicazione imposti da norme di legge. 
Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

• chiedere all’Università di Foggia l'accesso ai suoi dati personali e alle informazioni relative 
agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione 
dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 
17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello 
stesso articolo); la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una 
delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

• richiedere e ottenere dall’Università di Foggia - nelle ipotesi in cui la base giuridica del 
trattamento sia un contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi 
automatizzati - i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 
automatico, anche al fine di comunicare tali dati a un altro titolare del trattamento (c.d. 
diritto alla portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni 
particolari che La riguardano, sempre nel rispetto delle eccezioni previste nel GDPR; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento 
sia basato sul suo consenso, nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dell’art. 17 
del GDPR,  per una o più specifiche finalità, e riguardi dati personali comuni (ad esempio 
data e luogo di nascita o luogo di residenza) oppure particolari (ad esempio dati che 
rivelano la sua origine razziale, le sue opinioni politiche, le sue convinzioni religiose, lo 
stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali - www.garanteprivacy.it). 
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