AVVISO DI DOMANDA PER I SOPRANNUMERARI
ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli artt. 5 e 13 del DM 249/2010
A.A.2018/2019
(emanato con D.R. n° 202 in data 6 marzo 2019)
Sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi, coloro i quali, 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.
Non sono ammessi in soprannumero i soggetti che, iscritti a precedenti corsi di specializzazione in
virtù di provvedimenti cautelari giudiziari, abbiano concluso positivamente il percorso.
I candidati in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione ai Corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità in
qualità di soprannumerari ai sensi dell’art.4, del D.M. n. 948 del 11/12/2016 e ai sensi dell’art. 4
comma 4 del Decreto Ministeriale n. 92 in data in data 8/02/2019, possono inviare la domanda,
secondo il format allegato, alla PEC del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo
all’indirizzo dip.storia.societa.studiuomo@cert-unile.it, ai fini della valutazione preventiva della
domanda di formazione.
L’Ateneo si riserva, all’esito della valutazione preventiva delle domande che perverranno, di adottare
le proprie determinazioni sulla base dell’utenza sostenibile in relazione alle risorse esistenti.
Con successivo avviso da pubblicarsi all’Albo on line di Ateneo all’indirizzo:
http://www.unisalento.it/web/guest/albo-ufficiale saranno fornite le indicazioni per il
perfezionamento della domanda di iscrizione e per il pagamento della tassa di iscrizione.
Il Contributo per la valutazione del curriculum, pari a € 30,00, sarà corrisposto dal candidato in sede
di perfezionamento della domanda di iscrizione, oltre alla tassa di iscrizione fissata nell’importo pari
a 2.600,00 euro, da corrispondersi in due rate, secondo le modalità e i termini che saranno indicati
con successivo avviso da pubblicarsi all’Albo on line del Portale di Ateneo.
La frequenza ai predetti percorsi è incompatibile con l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca e a
qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici in
Italia o all’estero da qualsiasi ente organizzato nel medesimo anno accademico (a.a.2018/2019).
La presentazione della domanda di formazione non vale quale ammissione al corso e, per l’effetto,
gli aspiranti nulla potranno pretendere dall’Università del Salento in relazione al procedimento
conseguente alla ricognizione della domanda di formazione, per qualunque titolo, ragione o causa.

Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, è
la Dott.ssa Gabriella Fortunato presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo con sede
presso Studium 2000 - edificio 5-Via di Valesio, 24 – LECCE
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n.
679 (General Data Protection Regulation).
Lecce, 6 marzo 2019
Il Direttore Generale
F.to Dott. Donato De Benedetto

Il Rettore
F.to Prof. Vincenzo Zara

