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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 FINALE PROVVISORIA VII CICLO a.a. 2021/2022
PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO
GRADO SCUOLA PRIMARIA
Ai sensi dell’art.9 comma 2 del Bando di ammissione emanato con Decreto Rettorale n. 308 del
20/04/2022 e considerato che non si è proceduto alla valutazione dei titoli, essendo il numero dei
candidati che hanno superato la prova orale inferiore al numero dei posti messi a bando, pari a 150
posti, la graduatoria degli ammessi al corso è formata sommando i risultati della prova scritta e della
prova orale, purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30.
Pertanto la graduatoria finale provvisoria degli ammessi al corso di sostegno per la scuola primaria è
contenuta nell’allegato 1 al presente Avviso, all’esito delle valutazioni assunte dalla Commissione
giudicatrice con verbale n.8 del 21 luglio 2022.
Nell’allegato 2 sono riepilogati i candidati esclusi per non aver sostenuto la prova orale.
ATTENZIONE: si informano i candidati che gli Uffici dell’Università saranno chiusi dal 4 al 19
agosto 2022 e che, pertanto, tutti i termini di legge per l’espletamento dell’accesso agli atti ed
eventuali ricorsi e decadenze subiranno interruzione per legge durante il suddetto periodo feriale.
Pertanto, è ammesso ricorso contro la suddetta graduatoria provvisoria inviando l’istanza, dal 22
al 31 agosto 2022, alla PEC dell’Università del Salento: amministrazione.centrale@cert-unile.it
avente come oggetto “Sostegno 2022- Scuola primaria- Ricorso avverso graduatoria finale
provvisoria”, allegando fotocopia firmata di un valido documento di identità.
Al termine dell’esame degli eventuali ricorsi ad opera della Commissione di concorso ed entro il
ventesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione degli stessi saranno pubblicate
le graduatorie definitive.
Dopo la pubblicazione della graduatoria finale, ai sensi dell’articolo 11 del Bando di ammissione, la
Commissione giudicatrice nominata con DR. n.431 in data 20/05/2022 procederà 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 compilando in sede di presentazione della domanda di
ammissione l’allegato 7.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 del Bando di ammissione, l’Università del Salento si riserva,
all’esito delle verifiche a campione sul possesso dei requisiti di ammissione da effettuarsi in qualsiasi
momento e, comunque, prima del rilascio del titolo di specializzazione, di adottare provvedimenti di
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esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti del requisito per la
partecipazione alla selezione. I candidati, pertanto, sono ammessi ai corsi con riserva.
Con successivo avviso saranno comunicate le modalità e i termini di iscrizione al corso.

Lecce, 3/08/2022

