BANDO DI SELEZIONE PER L’ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO
DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA’ NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO
– A.A. 2020/2021 VI CICLO –
Presso l’Università degli Studi di Trieste sono attivati i percorsi per l’accesso ai corsi di formazione
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità nelle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, secondo le modalità e i
requisiti dei Decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 92 dell’8 febbraio 2019 e n. 755
del 6 Luglio 2021.
1. POSTI DISPONIBILI
In attuazione del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 e del Decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca del 30 settembre 2011, come definito dalla Tabella A del
D.M.755/2021 è indetta la selezione per l’accesso ai seguenti percorsi di formazione e con il
relativo numero di posti disponibili:
•
•

scuola secondaria di primo grado
scuola secondaria di secondo grado

n. posti 50
n. posti 50

2. REQUISITI DI ACCESSO
Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5,
comma 1, D.Lgs. n. 59/17 per i docenti e dagli articoli 5, comma 2 e 22 comma 2, D.Lgs. n. 59/17
per gli insegnanti tecnico pratici, con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di
primo o secondo grado, nonché dagli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e
riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
Per gli insegnanti tecnico pratici (ITP) è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore utile per l’insegnamento di una classe di concorso (D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016
integrato e modificato dal D.M. 259 del 9 maggio 2017).
Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero,
abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro il termine di
scadenza del presente bando.
I candidati in possesso del titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a
partecipare alla selezione se la competente commissione esaminatrice nominata dall’Ateneo ha
valutato positivamente il titolo e se in possesso dei 24 CFU come previsto dalla normativa vigente.
Ai fini della partecipazione al concorso il candidato autocertifica il possesso dei requisiti in
relazione ad una sola classe di concorso del grado per cui richiede la partecipazione.
Non è consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più
previste dagli ordinamenti:
A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di
insegnamento slovena;
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A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca
e con lingua di insegnamento slovena;
B-01 Attività pratiche speciali;
B-29 Gabinetto fisioterapico;
B-30 Addetto all’ufficio tecnico;
B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
B-33 Assistente di Laboratorio.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla selezione e i titoli di accesso ai corsi devono essere
posseduti entro la data di scadenza per le iscrizioni. Dopo tale data non sarà più possibile
apportare modifiche.
L’Università può adottare, in qualsiasi momento, provvedimenti di esclusione o decadenza nei
confronti di coloro che risultino in difetto dei requisiti previsti.
3. PROVE DI ACCESSO
Le prove di accesso sono costituite da:
- un test preselettivo
- una prova scritta
- una prova orale
predisposte dagli Atenei ai sensi del D.M. n. 92 dell’8 febbraio 2019 e del D.M. n. 90 del 7 agosto
2020.
Ulteriori punti possono essere attribuiti, ai soli candidati che abbiano superato le prove scritte, per
titoli culturali e professionali per un massimo di 10 punti secondo quanto indicato al punto 10 del
presente Bando.
4. TERMINI DI ISCRIZIONE AL TEST PRESELETTIVO
Il test preselettivo è fissato:
➢ 24 settembre 2021 – prove scuola secondaria di I grado
➢ 30 settembre 2021 – prove scuola secondaria di II grado
La sede e l'orario saranno
www.units.it/formazioneinsegnanti

comunicati

con

successivo

avviso

alla

I termini di iscrizione al test preselettivo sono i seguenti:
dalle ore 9.00 di lunedì 16 agosto 2021
entro il termine perentorio delle ore 23.59 di venerdì 10 settembre 2021
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5. MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL TEST PRESELETTIVO
Per effettuare l’iscrizione on line bisogna essere già in possesso delle credenziali oppure, se
possiedi un'identità digitale SPID utilizzala per registrarti su Segreteria Online, in questo modo la
tua identità sarà già validata.
- Gli ex studenti che hanno smarrito o non hanno mai ricevuto le credenziali, e non sono in
possesso di una identità digitale SPID, devono inviare una richiesta via mail a
helpesse3@amm.units.it, allegando la scansione di un documento di identità fronte/retro (per
chiarezza riportare a parte il numero di serie del documento), con l’indicazione di un numero di
telefono e dell’indirizzo email.
- In caso di prima iscrizione presso l’Università degli Studi di Trieste, registrarsi all’indirizzo
https://esse3.units.it/Home.do. Al termine della registrazione stampare e conservare il promemoria
con le credenziali, nome utente e password, perché saranno valide per la pre-iscrizione al Corso e
per tutti i successivi accessi. Per eventuali problemi consultare la pagina
http://www.units.it/credenziali.
Prima di iniziare, predisporre il modulo di “Autocertificazione dei requisiti per l’accesso”, compilato,
sottoscritto e scansionato in formato PDF, che dovrà essere caricato durante la procedura online. Il
modulo è disponibile sulla pagina web www.units.it/formazioneinsegnanti.
Sarà possibile iscriversi dalle ore 9.00 di LUNEDÌ 16 agosto 2021, entro il termine delle ore
23.59 di VENERDI 10 settembre 2021 come di seguito indicato:
collegarsi all'apposito servizio online disponibile all’indirizzo https://esse3.units.it/Home.do ed
effettuare il login;
2. iscriversi selezionando “Ammissione/selezione” dal menu di destra e seguire la procedura
guidata.
3. versare il contributo di ammissione di € 120,00 entro e non oltre le ore 23.59 di venerdì 10
settembre 2021 utilizzando la piattaforma PagoPa. Sull’utilizzo di PagoPa vedi “F.A.Q.
PagoPa® e modalità di pagamento tasse universitarie” cui si accede seguendo il percorso
Studenti → Tasse e agevolazioni → Modalità di pagamento
1.

Accedendo al link “Pagamenti” dai servizi online è possibile verificare lo stato del pagamento (un
semaforo verde indica l’avvenuto accredito e l’aggiornamento avviene in tempo reale).
Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle previste dal sistema Esse3.
L’iscrizione alla prova di preselezione si conclude con il pagamento del contributo di
ammissione (€ 120,00). In assenza di detto pagamento, l’iscrizione non avrà corso.
Il contributo per l’ammissione al concorso non sarà rimborsato in nessun caso.
I candidati potranno iscriversi alle prove di accesso per ogni grado di specializzazione,
osservando le medesime modalità e versando il contributo previsto per ciascuna domanda
presentata.
La domanda si intenderà sottoscritta dai candidati con la firma di presenza che verrà loro richiesta
il giorno della prova di preselezione.
I soggetti possono presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo per ciascuna delle
distinte procedure di selezione.
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6. CANDIDATI CON DISABILITA’ (DIS) O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
(DSA)
Il candidato in situazione di invalidità’ civile e/o handicap (legge n.104/1992) o DSA (legge n. 170
del 2010) deve scansionare la certificazione attestante la disabilità, corredata
dall’autocertificazione di cui all’ 39 della Legge 448/1998, o la certificazione per la diagnosi di DSA,
e inviarla tempestivamente (almeno 10 giorni prima della prova) all'indirizzo disabili.dsa@units.it.
Vista l’attuale riduzione delle attività degli ambulatori del SSN, sono ammesse le richieste dei
candidati con disabilità o diagnosi DSA seppur in possesso di certificazioni non recenti, con riserva
di richiederle successivamente l’integrazione.
La diagnosi di DSA, rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il
servizio sanitario regionale, deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di
minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno.
Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104/1992 ha diritto di
richiedere gli ausili necessari ed eventuali tempi aggiuntivi non eccedente il 50% in più rispetto a
quello previsto per lo svolgimento della prova.
Al candidato con DSA di cui alla legge n. 170/2010 è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un
massimo del 30% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova. In caso di
particolare gravità certificata del DSA, l’Ateneo può consentire l’utilizzo dei seguenti strumenti
compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto
dall’Ateneo con il supporto del Servizio disabili e DSA di Ateneo.
Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti compensativi: dizionario e/o vocabolario;
formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet,
smartphone ed altri strumenti similari.
Servizio Disabilità/DSA- https://web.units.it/page/it/dsdi/gen/studenti-disabili-dsa
Sede: Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, edificio A (ala destra), piano seminterrato
tel. 040 558 2570/7663 - fax 040 558 3288
email: disabili.dsa@units.it
7. COMMISSIONI DEL CONCORSO
Le Commissioni del concorso sono nominate con Decreto Rettorale.
8. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Le prove verteranno sui programmi di cui all’allegato C del decreto ministeriale del 30 settembre
2011 e riguarderanno:
Le tematiche delle prove di accesso e le competenze richieste al candidato sono indicate nel D.M.
30 settembre 2011 all’articolo 6 e nell’allegato C del medesimo.
Le prove sono volte a verificare (articolo 6) la capacità di argomentazione e il corretto uso della
lingua e il possesso 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.”
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Test preselettivo
Il Test preselettivo della durata di 120 minuti, è costituito da 60 quesiti a risposta multipla, ciascuno
dei quali con 5 opzioni di risposta, di cui solo una corretta. Almeno 20 dei predetti quesiti saranno
volti a verificare le competenze linguistiche a la comprensione dei testi in lingua italiana.
Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
• 0,50 punti per ogni risposta corretta
• 0 punti per ogni risposta non data
• 0 punti per ogni risposta errata
L’assenza del candidato al test preselettivo sarà considerata quale rinuncia alla selezione,
qualunque ne sia la causa.
Saranno ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per
gli accessi nonché coloro che all’esito del test preselettivo abbiano conseguito il medesimo
punteggio dell’ultimo degli ammessi.
In applicazione a quanto stabilito dal comma 2 bis dell’art.20 della legge n. 104/1992, le persone
affette da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerate dal sostenere il test preselettivo e
sono ammesse in soprannumero a partecipare alla prova scritta.
Prova scritta
L’elenco degli ammessi alla prova scritta, gli orari e la sede della prova saranno pubblicati all’albo
ufficiale di Ateneo e sul sito www.units.it/formazioneinsegnanti.
La prova scritta, della durata 120 minuti, è distinta per ciascun grado di scuola e verte su una o più
tematiche tra quelle indicate nell’allegato C del D.M. 30 settembre 2011. La prova è valutata in
trentesimi.
I candidati che superano la prova scritta sono ammessi alla prova orale se hanno conseguito una
votazione non inferiore a 21/30.
Prova orale
Il calendario, gli orari e la sede della prova saranno pubblicati all’albo ufficiale di Ateneo e sul sito
www.units.it/formazioneinsegnanti.
La prova orale si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30 e
verte sui contenuti delle prove scritte e su aspetti di questioni motivazionali.
9. TITOLI VALUTABILI
Per i soli candidati che hanno superato le prove scritte è prevista la valutazione dei titoli
professionali e di studio, per un massimo di 10 punti, in base al seguente criterio:
1. Titoli professionali (fino a un massimo di 5 punti)
•

1 punto per ogni anno scolastico di servizio (min. 180 giorni per un anno
scolastico) svolto su incarico di sostegno, in qualsiasi grado di scuola, nelle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, (art. 11 comma 14,
legge 03/05/1999 n.124).

2. Titoli di studio e scientifici (fino a un massimo di 5 punti)
• Dottorato di ricerca in tutti i settori di M-PED e nei settori di M-PSI: punti 2
• Dottorato di ricerca in settori diversi dai precedenti ma che hanno trattato
tematiche relative al mondo della disabilità: punti 1
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•
•
•
•
•

Master o altri titoli universitari (almeno 60 CFU) che hanno trattato tematiche
relative al mondo della disabilità: punti 1
Corsi di perfezionamento/aggiornamento o altri titoli universitari (con meno di 60
CFU) che hanno trattato tematiche relative al mondo della disabilità: punti 0,5
Ulteriori abilitazioni all’insegnamento (aggiuntive rispetto a quella richiesta per
l’ammissione al corso) conseguite tramite ulteriore percorso formativo o tramite
concorso: punti 1 per ogni abilitazione
Modulo di sostegno acquisito con il percorso istituito dalle Scuole di
Specializzazione dell’Insegnamento Secondario (D.M. 26 maggio 1998, D.M. 20
febbraio 2002): punti 1
Pubblicazioni scientifiche (da presentare in sede di prova scritta, in originale o
copia conforme) che trattino tematiche di interesse del mondo della didattica,
dell’organizzazione e della legislazione scolastica: punti 1 per ogni pubblicazione
10. OBBLIGHI DEI CANDIDATI

Per sostenere le prove d’esame, i candidati devono presentarsi, per le procedure di appello e
identificazione nella sede e nell’orario che saranno indicati con successivo avviso.
I candidati potranno accedere all’aula di svolgimento della prova soltanto dopo aver espletato le
procedure di identificazione, esibendo un documento di riconoscimento valido ai sensi del D.P.R.
445/2000.
Coloro che si presentassero in ritardo o senza i documenti richiesti 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.
La prova è soggetta ad annullamento qualora riporti la firma o i segni idonei a fungere da elemento
di riconoscimento del candidato.
11. GRADUATORIE
La graduatoria degli ammessi, ai sensi dell’art. 6, comma 9 e 10, del D.M. del 30 settembre 2011,
è formata sommando i punteggi conseguiti dai candidati nel test preliminare, nella prova scritta,
nella prova orale e il punteggio attribuito alla valutazione dei titoli.
A parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul
sostegno nelle scuole ovvero, in assenza di tale servizio, prevale il candidato più giovane.
L’elenco degli ammessi al corso di specializzazione sarà reso noto mediante la pubblicazione
all’Albo Ufficiale di Ateneo (www.units.it/ateneo/albo) e alla pagina www.units.it > Futuri Studenti >
Post Lauream > Formazione insegnanti.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica. Non verranno inviate comunicazioni personali
agli interessati né saranno date informazioni telefoniche in merito alla graduatoria.
12. IMMATRICOLAZIONI
I candidati collocati in posizione utile in graduatoria devono procedere all’immatricolazione
secondo le procedure e le scadenze che saranno comunicate con successivo avviso alla pagina
www.units.it/formazioneinsegnanti
La mancata immatricolazione nei termini previsti viene considerata come rinuncia. I posti
che si rendono disponibili a seguito della rinuncia o della mancata immatricolazione entro i termini
prescritti sono assegnati tenendo conto dell’ordine progressivo della graduatoria.
13. TASSE E CONTRIBUTI
L'ammontare complessivo dei contributi di immatricolazione comprensivi dell’imposta di bollo
assolta in modo virtuale è pari a € 3.016,00. Tale importo è fisso e non soggetto a riduzioni in
base all’ISEE.
All’importo indicato va in ogni caso aggiunta anche la tassa regionale che, in base all’ISEE, può
variare da € 120,00 a € 160,00.
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È prevista la rateizzazione dell’importo: una prima rata, da versare all’atto dell’immatricolazione, di
€ 1.516,00 più la parte minima della tassa regionale (€ 120,00) e una seconda rata da € 1.500,00
a saldo, che comprende l’eventuale conguaglio della tassa regionale.
La tassa regionale può ammontare da un minimo di € 120,00 ad un massimo di € 160,00 in
funzione del valore dell’ISEE 2021 per l’Università degli interessati. Nella prima rata viene in
ogni caso inclusa nella misura minima di € 120,00; l’eventuale conguaglio verrà conteggiato nella
seconda rata.
Determinazione della Tassa Regionale in base all’ISEE per l’Università:
La determinazione della tassa regionale è stabilita in base
all’ISEE 2021 per l’Università (Indicatore Situazione Economica Equivalente per l’Università).
La suddetta tassa (riscossa dall’Università per conto della Regione Friuli Venezia Giulia) è
commisurata in:
o € 120,00 per coloro che ottengono la determinazione della tassa con un ISEE per
l’Università inferiore o pari a € 23.508,78;
o € 140,00 per coloro che ottengono la determinazione della tassa con un ISEE per
l’Università compreso fra € 23.508,79 ed € 47.017,56;
o € 160,00 per coloro che ottengono la determinazione della tassa con un ISEE per
l’Università superiore a € 47.017,56 e per coloro che non sottoscriveranno la
dichiarazione ISEE per l’Università.
L’ISEE 2021 per l’Università può essere chiesto presso qualsiasi CAF oppure ottenuto
direttamente sul sito INPS (serve Pin dispositivo rilasciato dall’INPS).
Per gli studenti in possesso di un permesso di soggiorno per rifugiati, protezione sussidiaria o
asilo politico in Italia e per gli studenti apolidi, il calcolo dell’ISEE per l’università terrà conto
solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.
È possibile, qualora vi sia già un ISEE in corso di validità, richiedere un ISEE riferito ad un periodo
di tempo più ravvicinato, chiamato ISEE Corrente. L’ISEE Corrente viene rilasciato solo nel caso in
cui alla variazione lavorativa di uno o più componenti del nucleo sia associata una variazione della
situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quella dell’ISEE
calcolato in via ordinaria. È possibile richiedere l’ISEE Corrente anche per l’ISEE per l’Università.
Lo studente dovrà segnalare a tasse.studenti@amm.units.it la richiesta di un ISEE Corrente per
l’Università (attenzione: la segnalazione per mail va fatta SOLO se si ottiene il particolare ISEE
detto “ISEE Corrente”, NON va invece segnalato per mail il normale ottenimento di un ISEE per
l’Università).
Prelevamento dati ISEE
Durante la procedura di immatricolazione on line o, per i già immatricolati, al momento dell’accesso
alle pagine personali di Esse3, verrà richiesto allo studente di consentire/non consentire all’Ateneo
la consultazione della banca dati INPS per lo scaricamento dei dati ISEE/DSU. In caso mi mancata
autorizzazione verrà assegnata la quota massima della tassa regionale.
14. ISCRIZIONE IN SOPRANNUMERO
Ai sensi del D.M. n. 92 dell’8 febbraio 2019 sono ammesse anche iscrizioni in soprannumero.
Saranno ammessi ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione del precedente ciclo di
specializzazione (V ciclo):
1.
2.
3.
4.

abbiano sospeso il percorso;
pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso stesso;
siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

7

1. Per i candidati di cui al punto
comprensivo dell’imposta di bollo è
aggiunta anche la tassa regionale
160,00.
2. Per i candidati di cui al punto
comprensivo dell’imposta di bollo è
aggiunta anche la tassa regionale
160,00.
3. Per i candidati di cui al punto
comprensivo dell’imposta di bollo è
aggiunta anche la tassa regionale
160,00.
4. Per i candidati di cui al punto
comprensivo dell’imposta di bollo è
aggiunta anche la tassa regionale
160,00.

1 l’ammontare del contributo di immatricolazione,
pari a € 3.016,00. All’importo indicato va in ogni caso
che, in base all’ISEE, può variare da € 120,00 a €
2 l’ammontare del contributo di immatricolazione,
pari a € 3.016,00. All’importo indicato va in ogni caso
che, in base all’ISEE, può variare da € 120,00 a €
3 l’ammontare del contributo di immatricolazione,
pari a € 1.016,00. All’importo indicato va in ogni caso
che, in base all’ISEE, può variare da € 120,00 a €
4 l’ammontare del contributo di immatricolazione,
pari a € 3.016,00. All’importo indicato va in ogni caso
che, in base all’ISEE, può variare da € 120,00 a €

ISCRIZIONE PER CANDIDATI IDONEI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE:
Sono ammessi all’iscrizione in soprannumero i candidati che hanno maturato i requisiti per
l’immatricolazione presso l’Università degli studi di Trieste nel ciclo precedente.
Dal 15/09/2021 al 21/09/2021 tutti gli aventi diritto saranno iscritti d’ufficio. Non sarà necessario
che i candidati procedano autonomamente con l’iscrizione e solo successivamente, gli
interessati dovranno effettuare l’immatricolazione seguendo quanto indicato all’art. 12 del presente
Bando.
ISCRIZIONE PER CANDIDATI IDONEI PRESSO ALTRE UNIVERSITA’:
Sono ammessi 5 candidati per la scuola secondaria di primo grado e 5 candidati per la scuola
secondaria di secondo grado che abbiano maturato i requisiti per l’immatricolazione in
soprannumero presso altre Università. I candidati dovranno richiedere all’Ateneo di provenienza il
nulla osta per l’iscrizione, contenente l’espressa indicazione dell’ordine di scuola.
Sarà possibile iscriversi da mercoledì 15 settembre 2021 a martedì 21 settembre 2021 come di
seguito indicato:
1.
collegarsi all'apposito servizio online disponibile all’indirizzo https://esse3.units.it/Home.do
ed effettuare il login;
2.
iscriversi selezionando “Ammissione/selezione” dal menu di destra e seguire la procedura
guidata.
Alla procedura di iscrizione andrà allegato obbligatoriamente, pena l’esclusione dall’ammissione, il
nullaosta rilasciato dall’Ateneo di provenienza.
Per le credenziali di accesso ai servizi on line consultare l’art. 2 del presente Bando.
15. ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso è articolato in 60 CFU secondo le attività riportate nell’allegato B del D.M. del 30 settembre
2011.
Il calendario delle lezioni e l’inizio delle attività dei percorsi di formazione saranno pubblicati alla
pagina www.units.it/formazioneinsegnanti.
La frequenza dei percorsi di formazione di cui al presente bando è incompatibile con l’iscrizione ad
altri corsi ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010.
Ai sensi del D.M. n. 755 del 6 luglio 2021, i corsi dovranno concludersi entro il mese di luglio 2022.
Le attività del calendario accademico devono essere espletate in non meno di 8 mesi. Il tirocinio
diretto deve espletarsi in non meno di 5 mesi.
Come previsto dall’allegato C del Decreto Sostegno non è previsto il riconoscimento di crediti
formativi.
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Le assenze ai corsi sono accettate nel limite del 20% del monte ore di ciascun insegnamento
trasversale. Per i tirocini e i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza.
16. ABBREVIAZIONI DI CARRIERA
L’Università degli Studi di Trieste predispone un percorso abbreviato, finalizzato all’acquisizione
del titolo per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro
grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in
soprannumero.
Spetta all’Ateneo valutare le competenze già acquisite e predisporre i relativi percorsi, fermo
restando l’obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio, espressamente
previsti dal D.M. del 30 settembre 2011, come diversificati per grado di istruzione.
17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento 2016/679 e del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti al fine all’iscrizione
ai percorsi di specializzazione di cui al presente bando, sono raccolti presso gli uffici dell’Università
degli Studi di Trieste- Area Servizi agli studenti e alla Didattica.
I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dell’Università al Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca per le finalità istituzionali proprie.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento 2016/679 (c.d. "GDPR") e al D.Lgs.
196/03, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenere
l’aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere
fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Trieste, titolare del trattamento.
18. RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il
responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Responsabile del Settore servizi agli
studenti e alla didattica.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi dell’art.
25 della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

CONTATTI
E-mail per richieste informazioni: formazioneinsegnanti@amm.units.it
Telefono: +39 040 5583094 – orario di apertura dello sportello telefonico dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al giovedì
Apertura al pubblico: Solo per appuntamento
Indirizzo: Ufficio Post Lauream – Formazione insegnanti - Piazzale Europa, 1 – 34127 Trieste - piano terra dell'Edificio
centrale, ala destra
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