AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ripartizione Didattica e Servizi agli Studenti
Area Studenti
Ufficio Offerta Formativa e Diritto allo Studio

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 D.M. 249/2010
ISCRIZIONI VI CICLO
a.a.2020/2021

Sono aperte le iscrizioni, per l’a.a.2020/2021, ai corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola
dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado, per i candidati ammessi, così come
risultanti dalle graduatorie definitive, approvate con DD.RR. n.1168 in data 31/12/2021, n. 10 e n.11
in data 14/01/2022, n. 14 e n. 19 in data 17/01/2022.
L’iscrizione è da effettuarsi on line accedendo al Portale degli Studenti (https://studenti.unisalento.it)
come di seguito indicato, entro il 27/01/2022:
1) collegarsi al sito https://studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti);
2) effettuare il LOGIN inserendo le proprie credenziali di accesso già in uso.
(Per
eventuali
problemi
di
login
consultare
la
https://anagraficaunica.unisalento.it/loginproblems.php)
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ATTENZIONE: Prima di proseguire con gli steps successivi per l’iscrizione verificare ed
eventualmente aggiornare i dati relativi alla residenza ed ai recapiti selezionando nel menù
“HOME” il sottomenù “Anagrafica”.
3) selezionare dal MENU l’area “Concorsi/Immatricolazione” e poi il sottomenù
“Immatricolazione”.
Procedere alla compilazione guidata della domanda di iscrizione e confermare i dati inseriti.
4) proseguire con il pagamento dell’imposta di bollo, pari a 16,00 euro e della I^ rata della
tassa di iscrizione, pari a 1300 euro entro la data di scadenza per la presentazione della
domanda, dal sottomenu “Pagamenti”.
L’interessato potrà scegliere la modalità di pagamento selezionando tra quelle proposte:
-“Paga con PagoPA” per procedere immediatamente con il pagamento on-line attraverso i
link gestiti dal portale studenti, seguendo il processo di GOVPAy proposto dal sistema
ovvero
-“Stampa avviso per PagoPA” per pagamento in modo differito presso esercenti
convenzionati, generando il pdf dell’avviso di pagamento ed utilizzandolo per il pagamento
allo sportello presso una degli esercenti/istituti di credito autorizzati (comprese le
tabaccherie che offrono il servizio Sisal Pay o Lottomatica).
La ricevuta di pagamento andrà conservata dall’interessato.
La seconda rata della tassa di iscrizione, pari a è da 1300 euro, invece, è da versarsi entro
il 31/05/2022.
Non è previsto alcun esonero e/o riduzione della tassa di iscrizione, né rimborso della
tassa versata in caso di sospensione del corso.
Per effettuare il pagamento della tassa di iscrizione utilizzando la Carta docenti l’interessato dovrà
stampare dall'apposita applicazione della "Carta docenti" il bonus e trasmetterlo a mezzo mail

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ripartizione Didattica e Servizi agli Studenti
Area Studenti
Ufficio Offerta Formativa e Diritto allo Studio
entro e non oltre 27/01/2022 all’indirizzo: lidia.zanchi@unisalento.it unitamente alla copia di un
documento di identità valido, ai fini della successiva fatturazione e del relativo conguaglio.
ATTENZIONE: si rammenta che come già indicato nel Bando di ammissione all'art.9 comma
11:" La frequenza del percorso formativo è incompatibile, ai sensi dell’articolo
3 comma 6 del DM 249 del 10 settembre 2010, con l’iscrizione a qualsiasi altro
corso che dà diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o
accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzati.
Per poter effettuare l’iscrizione al corso del sostegno il candidato ammesso, pertanto, non dovrà
essere iscritto ad alcun corso di studio dell’Ateneo ovvero di altro Ateneo.
Il candidato interessato, pertanto, che è attualmente iscritto ad un precedente percorso formativo
di
questo
Ateneo
ed
ha,
pertanto
un
carriera
aperta
nel
Portale
Studenti(https://studenti.unisalento.it), potrà effettuare la sospensione ovvero la rinuncia ovvero
verificare l'eventuale decadenza dalla carriera rivolgendosi alla Segreteria Studenti
(https://www.unisalento.it/studenti/iscrizioni/segreterie-studenti), presentando apposita istanza on
line (https://unisalento.it/segreteriaonline), prima di effettuare l'iscrizione al corso di sostegno. Si
esortano gli interessati a verificare con congruo anticipo la propria posizione nel Portale Studenti.
I candidati che non avranno presentato domanda di iscrizione entro la scadenza prevista del
27/01/2022 saranno considerati non più interessati al perfezionamento dell’iscrizione, e pertanto
decaduti dal diritto all’ammissione al Corso di specializzazione per questo VI ciclo.
Alla luce della normativa vigente coloro i quali, ammessi nella relativa graduatoria definitiva, non
dovessero perfezionare l’iscrizione a questo VI ciclo, potranno presentare domanda presso questo
Ateneo come soprannumerari per il prossimo VII ciclo dei corsi per il sostegno che è in fase di
definizione.
Per ulteriori informazioni relative al presente avviso è possibile contattare il numero 0832299285
dalle 11,00 alle 12,00 (dal lunedì al venerdì) fino al giorno 28/01/2022.

Lecce, 18 gennaio 2022

