
 
 

                               U.O. Corsi di perfezionamento, alta formazione e formazione insegnanti 
                               Piazza Cesare Battisti, 1 -  Palazzo Polifunzionale per gli Studenti  
                               70121 Bari (Italy) - alta.formazione@uniba.it 
                               www.uniba.it - c.f. 80002170720  p. iva 01086760723   

 

 

 
 
Ammissione, per l’anno accademico 2021/2022, ai percorsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità: scuola 
dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e scuola secondaria di II grado – VII Ciclo, 
di cui al D.R. 1358/2022. 

 

 

MODALITÀ E TERMINI PER L’ISCRIZIONE DEI VINCITORI DI SELEZIONE 

I candidati collocati in posizione utile nelle rispettive graduatorie di merito, di cui agli elenchi pubblicati 
sul sito web della U.O. Procedure Concorsuali https://reclutamento.ict.uniba.it/sostegno/sostegno-21-
22/ della selezione citata in epigrafe, dovranno procedere all’iscrizione al relativo Corso, pena 
decadenza, dal giorno 8 settembre 2022 al giorno 22 settembre 2022 (entro le ore 23:59). 

 

In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie relative a diversi gradi scolastici, il candidato 
dovrà optare per l’iscrizione e partecipazione ad un solo percorso formativo (Art. 13 del D.R. n. 
1358/2022). 

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. 
 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro le ore 23:59 del 22 
settembre 2022 (tramite la compilazione della domanda di immatricolazione on line e versamento della 
prima rata di iscrizione) saranno considerati decaduti dal diritto di iscrizione e frequenza dei corsi di 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - VII ciclo, a.a. 2021/2022.  
Nel caso in cui, al termine delle immatricolazioni, si rendessero disponibili dei posti vacanti, si procederà, 
in presenza di eventuali idonei, allo scorrimento delle graduatorie. 
Con apposito avviso, il giorno 27 settembre 2022 saranno resi noti, per ciascun grado scolastico, il 
numero dei posti da ricoprire mediante scorrimento di graduatoria e i termini entro i quali i candidati 
ammessi alla partecipazione dovranno effettuare l’iscrizione. 
 
 
 
 

MODALITÀ E TERMINI PER L’ISCRIZIONE DEI CANDIDATI SOVRANNUMERARI 

I candidati che hanno presentato la domanda di preiscrizione in sovrannumero ai corsi in epigrafe, nel 
rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal D.R. 1358/2022, e i cui nominativi sono ricompresi negli 
elenchi dei sovrannumerari ammessi (https://reclutamento.ict.uniba.it/sostegno/sostegno-21-22/ ) 
dovranno procedere all’iscrizione al relativo corso dal giorno 8 settembre 2022 al giorno 22 settembre 
2022 (entro le ore 23:59), pena la decadenza da tale diritto. 

Gli ammessi in sovrannumero dovranno 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. 
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QUOTA DI ISCRIZIONE E AGEVOLAZIONI 

 

La quota complessiva di partecipazione a ciascun Corso è pari a € 2.800,00, così ripartita: 

- € 1.800,00, prima rata comprensiva di imposta di bollo virtuale pari a € 16,00, da corrispondere 
all’atto dell’immatricolazione; 

-  € 1.000,00, seconda rata, da corrispondere all’atto della registrazione della domanda per 
sostenere l’esame finale per il conseguimento del titolo di specializzazione. 

 

 

Come specificato all’art. 44 del Regolamento sulla contribuzione studentesca, a.a. 2021/2022 
https://www.uniba.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/studenti/archivio-regolamenti-studenti/archivio-
regolamenti-per-la-determinazione-di-tasse-e-contributi/regolamento-contribuzione-studentesca-a-a-
2021-2022/view si applicano le seguenti agevolazioni: 

 

1) sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo i corsisti con disabilità, 
con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%; 

2) i portatori di handicap, con una invalidità riconosciuta dal 45% al 65%, beneficiano di una 
riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo; 

3) il personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Bari e i figli, anche orfani, del 
medesimo personale usufruiscono della riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo. 

 
Per godere delle suddette agevolazioni, il corsista dovrà trasmettere all’indirizzo universitabari@pec.it 
(questa casella postale riceve messaggi provenienti anche da indirizzi di posta non certificata) apposita 
istanza di esonero e copia del verbale rilasciato dalla ASL che certifichi il grado di invalidità (in caso di 
disabilità) o autodichiarazione sul grado di parentela con il personale tecnico amministrativo 
dell’Università. 
 
Gli esoneri parziali su menzionati non sono cumulabili tra loro. Qualora il corsista avesse i requisiti per 
ottenere più agevolazioni, allo stesso sarà riconosciuto d’ufficio l’esonero più favorevole. 

http://www.uniba.it/
https://www.uniba.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/studenti/archivio-regolamenti-studenti/archivio-regolamenti-per-la-determinazione-di-tasse-e-contributi/regolamento-contribuzione-studentesca-a-a-2021-2022/view
https://www.uniba.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/studenti/archivio-regolamenti-studenti/archivio-regolamenti-per-la-determinazione-di-tasse-e-contributi/regolamento-contribuzione-studentesca-a-a-2021-2022/view
https://www.uniba.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/studenti/archivio-regolamenti-studenti/archivio-regolamenti-per-la-determinazione-di-tasse-e-contributi/regolamento-contribuzione-studentesca-a-a-2021-2022/view
mailto:universitabari@pec.it

