
 

 

 

 

Ammissione, per l’anno accademico 2014/2015, al II Ciclo dei percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di 
per la scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della suola secondaria di I e II grado di cui al D.R. 
408/2015. 

MODALITÀ E TERMINI PER L’ISCRIZIONE 

I candidati collocati in posizione utile nelle rispettive graduatorie di merito di cui all’elenco pubblicato 
sul sito web dell’Area Reclutamento all’indirizzo https://reclutamento.ict.uniba.it/sostegno/sostegno-14-
15/risultati della selezione citata in epigrafe, dovranno procedere all’iscrizione al relativo corso a 
decorrere dal giorno 18 giugno 2015 ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 giugno 
2015, pena la decadenza da tale diritto.  

In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie relative a diversi ordini scolastici, il candidato 
deve optare per l’iscrizione e la frequenza di un solo corso (Art. 13 DR 408/2015). 

È previsto il pagamento di un importo complessivo pari a € 2.500,00. Tale importo dovrà essere 
corrisposto per € 1.600,00, prima rata comprensiva di imposta di bollo pari a € 16,00. La ricevuta del 
versamento effettuato dovrà essere consegnata, unitamente al resto della documentazione, all’ufficio 
di seguito indicato entro le ore 17:00 del giorno 25 giugno 2015. 

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. 

Ai fini dell’iscrizione il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito 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 entro e non oltre ore 12:00 del giorno 25 
giugno 2015, pena decadenza . 

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. 

L’iscrizione si perfeziona con la consegna, entro e non oltre le ore 17:00 del 25 giugno 2015 , pena 
decadenza, esclusivamente a mano  presso l’ufficio Settore Specializzazioni Umanistiche, Giuridico-
economiche e Tirocini Formativi Attivi (TFA)Dipartimento per gli Studenti e la Formazione post-laurea 
(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. 

La seconda rata , pari ad € 900,00, dovrà essere versata, con le stesse modalità, all’atto della 
presentazione, presso il suddetto Settore, della domanda di ammissione all’esame finale per il 
conseguimento della specializzazione. 
  



 

 

 

 

Ammissione, per l’anno accademico 2014/2015, al II Ciclo dei percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di 
per la scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della suola secondaria di I e II grado di cui al D.R. 
408/2015. 

MODALITÀ E TERMINI PER L’ISCRIZIONE DEI CANDIDATI S OPRANNUMERARI 

I candidati che hanno già presentato domanda di preiscrizione in soprannumero ai corsi in epigrafe, 
dovranno procedere all’iscrizione a decorrere dal giorno 18 giugno 2015 ed entro e non oltre le ore 
17:00 del giorno 25 giugno 2015, pena la decadenza da tale diritto. 

È previsto il pagamento di un importo complessivo pari a € 2.500,00. Tale importo dovrà essere 
corrisposto per € 1.600,00, prima rata comprensiva di imposta di bollo pari a € 16,00, entro il suddetto 
termine di iscrizione. 

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. 

Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà: 
1. effettuare il versamento di € 1.600,00,quale prima rata della tassa e contributo di iscrizione al TFA 

secondo una delle seguenti modalità: 
• su conto corrente postale n. 8706 intestato a Università degli Studi di Bari Aldo Moro - (causale 
I rata Sostegno – scuola _________________________________ ____; 
• a mezzo bonifico bancario intestato all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro presso: 

BANCA CARIME S.P.A. - Filiale di Bari Agenzia Centrale 
Via Calefati, 100 - 70122 BARI 
IBAN IT87Y0306704000000000002494 
Causale: Iscrizione soprannumero Sostegno scuola _____________________________. 

2. Presentare, esclusivamente a mano , la domanda di iscrizione, reperibile sul sito web 
dell’Area Reclutamento all’indirizzo https://reclutamento.ict.uniba.it/sostegno/sostegno-14-
15/sostegno-14-15 , debitamente compilata e sottoscritta, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00, e il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso gli uffici 
del Settore Specializzazioni Umanistiche, Giuridico-economiche e Tirocini Formativi Attivi 
(TFA)Dipartimento per gli Studenti e la Formazione post-laurea (primo piano del Palazzo 
Ateneo), entro e non oltre le ore 17:00 del 25 giungo 2015, a pena di perdita del diritto 
all’iscrizione . 

Alla predetta domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
- copia dell’attestazione del versamento effettuato; 
- 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. 

I candidati soprannumerari sono ammessi all’iscrizione ai corsi sotto condizione sospensiva 
dell’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 

La seconda rata , pari ad € 900,00, dovrà essere versata, con le stesse modalità, all’atto della 
presentazione, presso il suddetto Settore, della domanda di ammissione all’esame finale per il 
conseguimento della specializzazione. 


