UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

CONCORSO DI AMMISSIONE AI PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA’
a.a. 2014/2015
1° SCORRIMENTO GRADUATORIE

Elenco dei candidati idonei che per scorrimento della graduatoria di merito possono immatricolarsi:
Scuola dell’infanzia
1.

DI TONTO VALERIA

03/11/1972

2.

RASTELLI SIMONA

15/11/1979

3.

ORLANDO DANIELA

29/07/1976

4.

GENIOLA EMANUELA

07/06/1978

5.

D'ERCOLE GIUDITTA

20/11/1979

6.

GIANNELLI SILVANA

11/03/1982

7.

FORTUNA ANTONELLA

29/02/1980

8.

CATALLO ISOLINA

09/07/1974

9.

FERRARA VALENTINA

13/02/1980

Scuola primaria
1

DI DONATO ELENA

02/08/1963

2

SARACENI MONICA

16/04/1983

Scuola secondaria di II grado
1

RICOTTA MARIA BARBARA

30/12/1970

2

OLIVASTRI GIULIANA

14/10/1972

3

DI LAUDO PIERINA

05/09/1976

4

SCACCIALEPRE MARIELLA 01/08/1984

5

FORLINI GIULIA

09/04/1970

Gli aventi diritto, pena la perdita del diritto al posto, per essere ammessi alla frequenza dei percorsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità, dovranno collegarsi al sito http://segreteriavirtuale.cc.univaq.it, registrarsi nella procedura di
immatricolazione online, dal giorno 9/12/2015 e fino al giorno 13/12/2015, stampare il bollettino
personalizzato di € 2856,00, comprensivo della rata d‘iscrizione (€ 2700.00), dell’imposta di bollo (€16,00) e
della tassa regionale per il Diritto allo studio (€140.00), da utilizzare presso gli sportelli di qualsiasi istituto
bancario o con procedura on-line.
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I candidati che, previa l’obbligatoria registrazione alla procedura di immatricolazione online, effettueranno il
versamento nei termini previsti, dovranno perfezionare l’immatricolazione, entro le ore ore 13:00 del
giorno 14/12/2015, facendo pervenire all’Ufficio SPETFA (piazzale Salvatore Tommasi, n.1, Coppito
L’Aquila) la seguente documentazione:
1. prospetto riepilogativo dei dati della immatricolazione online;
2. due foto formato tessera di cui una applicata sul predetto modulo;
3. copia della ricevuta della tassa d’iscrizione (bollettino freccia con il timbro pagato dell’istituto di
credito);
4. autocertificazione attestante di non essere iscritti ad altri corsi universitari ai sensi dell’art. 3 comma
6 D.M. n. 249 del 10/09/2010;
5. fotocopia di un documento valido di identità personale.
I candidati aventi diritto che alla scadenza del 13/12/2015, non avranno effettuato la registrazione
all’immatricolazione online ed il versamento della tassa di iscrizione entro il predetto termine saranno
considerati rinunciatari ed i posti che risulteranno disponibili saranno assegnati per un secondo scorrimento
della graduatoria nei modi e nei termini che saranno pubblicati con avviso nella sezione del SPETFA del
Portate dell’Ateneo.

I candidati in posizione utile in più graduatorie di gradi di Scuola di questo e/o di altri Atenei,
dovranno necessariamente optare per una sola di essa.

f.to Il Responsabile del procedimento
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