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AVVISO PER I CANDIDATI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE AI CORSI DI 
FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE 
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ. 

MODALITÀ E TERMINI PER L’ISCRIZIONE 

L’iscrizione al corso è consentita ai candidati inseriti, per ognuna delle selezioni 
relative ai diversi ordini scolastici, nelle prime cinquanta posizioni delle graduatorie 
finali. 

In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie relative a diversi ordini 
scolastici, il candidato deve optare per l’iscrizione e la frequenza ad uno solo dei 
percorsi di formazione. 

È previsto il pagamento di un importo complessivo pari a € 2.500,00. Tale importo 
dovrà essere corrisposto per € 1.000,00, prima rata comprensiva di imposta di bollo 
di € 16,00, entro il termine per l’iscrizione al corso. La seconda rata, pari ad € 750, 
dovrà essere versata entro il 30 settembre 2014. La terza rata, dello stesso importo 
della seconda, dovrà essere versata all’atto della presentazione della domanda di 
ammissione all’esame finale. 

Sono esonerati totalmente da tasse e contribuiti i corsisti in situazione di handicap 
con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%. I corsisti in situazione di 
handicap con una invalidità riconosciuta dal 45% al 65% beneficiano di una 
riduzione del 50% dell’importo complessivo dovuto. 

Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito per procedere 
all’iscrizione al corso di formazione dovrà collegarsi al sito web dell’Ateneo 
all’indirizzo www.uniba.it, accedere ai servizi di Esse3 - Segreteria on-line ed 
effettuare l’iscrizione mediante la procedura guidata. 

Effettuata la compilazione guidata della domanda di iscrizione, il candidato dovrà 
stampare: 
1. il modulo MAV (Modulo Avviso Pagamento) che riporterà l’importo dovuto per la 

prima rata. Tale versamento dovrà essere effettuato con una delle seguenti 
modalità: 
a) presso qualsiasi sportello bancario aderente al servizio MAV; 
b) tramite il sito internet www.quiubi.it per i titolari di c/c che hanno attivato il 

servizio "QuiUBI"; 
c) con carta Bancomat presso gli sportelli Bancomat di Banca Carime, delle 

Banche del Gruppo UBI Banca o di altre banche che forniscono analogo 
servizio; 

d) con carta di credito. 
2. la ricevuta relativa all’avvenuta iscrizione. 



 

 

AREA RECLUTAMENTO 

Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari (Italy) 
tel (+39) 080 5714652/4071/4073 • fax (+39) 080 5714041 
vincenzo.piccininni@uniba.it 
http://reclutamento.ict.uniba.it/  

dipartimento 

risorse umane 

e organizzazione 

L’iscrizione si perfeziona con la consegna esclusivamente a mano, a partire dal 
19 marzo 2014 ed entro e non oltre le ore 12:00 del  28 marzo 2014 , presso 
l’ufficio 

Settore Specializzazioni Umanistiche, Giuridico-economiche e Tirocini Formativi 
Attivi (TFA) 

Divisione per la formazione post-laurea e specializzazioni 
(primo piano del Palazzo Ateneo) 

dei seguenti documenti: 
- ricevuta relativa all’avvenuta iscrizione e copia del versamento MAV; 
- modulo autentica foto, due foto identiche formato tessera e marca da bollo 

dell’importo di € 16,00; 
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
- eventuale attestazione della situazione di handicap. 

L’ufficio osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10:00 alle ore 12:00, e il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE 

L’avviso relativo al numero dei posti disponibili per l’iscrizione rimasti 
eventualmente vacanti sarà pubblicato sulla pagina web dell’Area Reclutamento 
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/sostegno il giorno 1° aprile 2014. 

Pertanto tutti i candidati inseriti nelle graduatorie finali delle selezioni in questione 
dalla posizione n. 51 in poi, interessati all’iscrizione, devono presentarsi il giorno 

4 aprile 2014, alle ore 10.00, 
presso l’ufficio sopra indicato. 

In tale sede i candidati saranno chiamati, per ognuna delle graduatorie e nel 
rispetto della posizione occupata nelle graduatorie stesse e fino alla copertura dei 
posti disponibili, a comunicare la propria volontà di iscriversi al corso sottoscrivendo 
una dichiarazione appositamente predisposta. 

In caso di impedimento del candidato a presentarsi nel giorno e nell’ora prevista, 
potrà presentarsi un suo delegato, munito di valido documento d’identità, purché in 
possesso di delega sottoscritta dal candidato e copia di un valido documento di 
identità del delegante. 

I candidati che non avranno ottemperato a quanto previsto nel presente avviso 
saranno considerati rinunciatari. 

I candidati che, a seguito di tale procedura, avranno maturato il diritto all’iscrizione 
dovranno perfezionarla secondo le modalità sopra indicate entro  e non oltre le ore 
12:00 del giorno 10 aprile 2014.  


