UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Area servizi studenti e post lauream
Segreteria post lauream

AVVISO
IMMATRICOLAZIONE SOPRANNUMERARI
PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE
PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA’
A.A. 2018/2019
Si informa che sarà possibile presentare la domanda di iscrizione come soprannumerari dal giorno 6
giugno 2019 alle ore 13:00 del 14 giugno 2019.
Si comunica che potranno iscriversi i n soprannumero, ai sensi dell’art. 4 del bando, i soggetti che,
in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
-

abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
siano risultati idonei nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Su indicazione del Comitato Paritetico Ordinatore, per motivi di organizzazione e di sostenibilità
sarà possibile accogliere fino a un massimo di 50 iscritti in soprannumero suddivisi come di
seguito:
 infanzia: 10
 primaria: 22
 primo grado: 8
 secondo grado: 10
Le graduatorie verranno redatte considerando la votazione finale conseguita nella precedente
edizione del corso che dà diritto all’iscrizione come soprannumerario. In caso di parità verranno
applicate le norme di cui all’art. 5, comma 4 del D.P.R. 09/05/1994 n.487.
Presentazione della domanda
La consegna della domanda dovrà avvenire dal giorno 6 giugno 2019 alle ore 13:00 del 14 giugno
2019 secondo le seguenti modalità:
 conpec personale all’indirizzo: protocollo@pec.univaq.it;
 consegnando direttamente negli orari di apertura al pubblico o spedendo raccomandata
A/R alla segreteria post lauream – Università dell’Aquila Piazzale Salvatore Tommasi 1,
Blocco 11/B 67100 Coppito – AQ (fa fede il timbro di spedizione);

la seguente documentazione:
1. domanda di iscrizione (all. 1);
2. autocertificazione attestante di non essere iscritto ad altri corsi universitari ai sensi dell’Art.
3, comma 6, D.M. n. 249/2010;
3. fotocopia di un valido documento di identità personale.

Gli elenchi degli ammessi con le indicazioni sulle modalità di iscrizione verranno pubblicati con
successivo avviso

L’Aquila, 5 giugno 2019
La Segreteria post lauream

