Ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità,
di cui al D.R. 2473/2021, per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola
secondaria di I e di II grado, anno accademico 2020/2021.
AVVISO PER I CANDIDATI RISULTATI IDONEI NON VINCITORI
PRESSO ALTRI ATENEI
SI COMUNICA
Con la conclusione degli scorrimenti delle graduatorie finali della selezione di
cui sopra e dell’iscrizione dei candidati aventi diritto, e in seguito
all’immatricolazione di alcuni candidati idonei non vincitori nelle selezioni di altri
Atenei, il numero degli iscritti al corso per la Scuola dell’Infanzia risulta essere
inferiore (n. 78) al numero dei posti messi a concorso (n. 100) e, pertanto, sono
disponibili
n. 22 posti per la Scuola dell’Infanzia.
Pertanto, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del DM n. 92/2019, e dell’art. 13, comma
6, del DR 2473/21, si procede ad integrare la graduatoria con candidati risultati
idonei non vincitori nelle graduatorie di merito di altri Atenei che ne facciano
esplicita richiesta.
I candidati interessati possono richiedere l’inserimento in graduatoria
utilizzando l’apposito modulo disponibile online.
Tale istanza deve pervenire a questa Amministrazione entro il giorno 12
febbraio 2022 e può essere spedita all’indirizzo di posta elettronica certificata
universitabari@pec.it (anche da posta elettronica ordinaria).
All’istanza, debitamente sottoscritta, deve essere allegata copia di un
documento d’identità.
Nel caso in cui presentino istanza un numero di candidati superiore al numero
dei posti disponibili, gli stessi saranno inseriti in graduatoria ai sensi di quanto
disposto dall’art. 4, comma 5, del DM n. 92/2019.
Tale graduatoria, o un elenco di candidati ammessi, sarà pubblicata in data 15
febbraio 2022.
La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo quanto stabilito dall’art. 7,
primo comma, del bando di concorso DR 2473/2021.
I candidati aventi diritto saranno invitati ad iscriversi con comunicazione a
mezzo posta elettronica e dovranno provvedere alla registrazione sulla
Segreteria online Esse3: http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do.

