
  
 

 

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. 

SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE FINALI 

SI COMUNICA 

il numero dei posti disponibili per l’iscrizione ai seguenti corsi: 

Scuola dell’Infanzia posti disponibili n. 45; 
Scuola Primaria posti disponibili n. 6; 
Scuola Secondaria di Primo Grado posti disponibili n. 15; 
Scuola Secondaria di Secondo Grado posti disponibili n. 32. 

Tutti i candidati idonei nelle rispettive graduatorie, a prescindere dalla posizione, 
dovranno procedere alla pre-immatricolazione al relativo corso, a partire dalle 
ore 16:00 della data odierna ed entro le ore 12:00 del 27 dicembre 2021, pena 
la decadenza da tale diritto. 

I candidati collocati nelle posizioni sottoindicate dovranno procedere al 
perfezionamento dell’immatricolazione a decorrere dal 28 dicembre 2021 ed 
entro le ore 18:00 del 30 dicembre 2021, pena la decadenza da tale diritto. 

Scuola dell’Infanzia dalla pos. n. 101 alla pos. n. 129 
 (graduatoria esaurita); 

Scuola Primaria dalla pos. n. 151 alla pos. n. 156; 
Scuola Secondaria di Primo Grado dalla pos. n. 161 alla pos. n. 175; 
Scuola Secondaria di Secondo Grado dalla pos. n. 161 alla pos. n. 192; 

I candidati vincitori e già immatricolati in altro grado possono inviare 
comunicazione a mezzo mail in merito all’intenzione di optare per la frequenza di 
altro corso in virtù del presente scorrimento. Tale comunicazione deve essere 
inviata ad una delle mail dedicate allegando copia di un documento di identità. 

In caso di disponibilità di ulteriori posti, sarà pubblicato un ulteriore avviso su 
questa pagina web in data 5 gennaio 2022. 

Le modalità di pre-immatricolazione e di immatricolazione sono indicate 
nell’Allegato 3 ad ognuno dei decreti di approvazione degli atti e delle graduatorie 
finali al seguente link: 

https://reclutamento.ict.uniba.it/sostegno/sostegno-20-21/risultati-delle-prove. 


