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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
AVVISO
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA VI CICLO a.a. 2020/2021
PER L’AMMISSIONE DEI SOPRANNUMERARI AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO

Ai sensi dell’art.3 del Bando di ammissione emanato con Decreto Rettorale n. 477 del 21/07/2021, la Commissione
giudicatrice nominata con DD.RR. n.890/2021 e n.1017/2021 ha proceduto, per il relativo ordine e grado di scuola,
alla valutazione delle domande ed all’elaborazione della graduatoria degli ammessi/esclusi in soprannumero,
come da verbali del 15 dicembre 2021.
A tal fine il bando prevede che ai fini dell’elaborazione della graduatoria finale si tenga conto del voto del
precedente concorso di selezione, al netto della valutazione dei titoli ed a parità di punteggio si dia precedenza a
coloro che hanno svolto il concorso presso Unisalento e, in caso di ulteriore parità, alla giovane età.
Eventuali ricorsi avverso le graduatorie provvisorie per ogni ordine e grado di scuola indicate nell’Allegato 1
dovranno essere presentati entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla pubblicazione all’albo on line e dovranno
essere presentati in forma scritta allegando la fotocopia firmata di un valido documento di identità ed inviati alla
PEC dell’Università del Salento amministrazione.centrale@cert-unile.it (indicare nell’oggetto: Sostegno 2021 –
Soprannumerari – indicare il grado di scuola-ricorso).
Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il ventesimo giorno successivo alla data di scadenza della
presentazione dei ricorsi.
La Commissione di valutazione ha proceduto, altresì, per ogni ordine e grado di scuola come da Allegati 2 - 3 - 45 al riconoscimento dei crediti delle attività formative già sostenute ai fini dell’ammissione ai percorsi formativi
abbreviati per i candidati che ne abbiano fatto richiesta all’atto della presentazione della domanda di ammissione.
Con successivo avviso saranno comunicate le modalità e i termini di iscrizione ai corsi.

Lecce, 20 dicembre 2021

