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Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia  

(D.M. 30 settembre 2011) IV ciclo a.a. 2018-2019 
 

AVVISO 
 

Posti vacanti disponibili per i candidati IDONEI presenti nelle 
graduatorie finali di ALTRI ATENEI 

 
Scuola dell’INFANZIA 

 
N. posti disponibili: 34 

 
Scadenza: ore 12.00 del 16 luglio 2019  

Inizio Attività Didattiche: 12 luglio 2019 

 
In considerazione del fatto che i candidati regolarmente iscritti al corso in oggetto per la 
scuola dell’Infanzia sono inferiori al numero di posti disponibili, questo Ateneo accoglie la 
domanda di partecipazione da parte di soggetti risultati idonei ma non vincitori all’interno 
delle graduatorie finali di merito di altri Atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili (art. 
4 comma 5 del D.M. n. 92 del 8/2/19). 
 
In considerazione che la valutazione dei titoli è demandata alle autonome scelte delle sedi, 
l’Ateneo di Urbino provvede a rivalutare i titoli dei succitati candidati, con le medesime 
modalità previste dal Bando per l’ammissione al corso in oggetto (D.R. n. 75 dell’11 marzo 
2019). 
 
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 12.00 del 16 luglio 
2019 compilando i seguenti moduli (Allegati A - requisiti di accesso, B - servizio, D - titoli 
valutabili, E- prove concorsuali in altro Ateneo ed F- dati per immatricolazione) 
scaricabili al seguente indirizzo https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-
abilitazione/specializzazione-sostegno/novita-e-aggiornamenti. 
 
In considerazione del fatto che il corso è a frequenza obbligatoria, i candidati che presentano 
tale domanda sono autorizzati a frequentare le lezioni del corso in oggetto (come da 
calendario pubblicato al seguente indirizzo https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-
continua-e-abilitazione/specializzazione-sostegno/novita-e-aggiornamenti) che iniziano il 
12 luglio 2019 anche se non hanno ancora perfezionato l’iscrizione. 
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La domanda deve pervenire con una soltanto delle seguenti modalità: 
 
- consegnata personalmente all’Ufficio Offerta Formativa Via Saffi n. 2, 61029 Urbino (PU) 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00;  
 
oppure  
- per mezzo raccomandata postale indirizzata all’ Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
– Ufficio Offerta Formativa - “Percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola 
dell’infanzia” (IV ciclo), Via Saffi n. 2 - 61029 - Urbino (PU); (fa fede esclusivamente la 
data di arrivo della Raccomandata);  
 
oppure  
- mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
amministrazione@uniurb.legalmail.it esclusivamente da un indirizzo di PEC personale 
dell’interessato. Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare come oggetto 
“Iscrizione ai Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia” (IV ciclo)”.  
 
Con riferimento alla modalità di invio tramite PEC, il candidato dovrà, alternativamente:  
- apporre la firma digitale alla domanda di immatricolazione al concorso e agli allegati in 
formato PDF;  

- allegare al messaggio di posta elettronica il file in formato PDF con la scansione della 
domanda debitamente sottoscritta e dei relativi allegati firmati in originale.  
 
I titoli valutabili ai fini della graduatoria finale devono essere conseguiti entro il termine di 
presentazione della domanda di ammissione (8 aprile 2019) art. 6 comma 8 del D.M. 30 
settembre 2011. 
 
I Titoli valutabili e i relativi punteggi sono di seguito riportati:  
 
Il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione giudicatrice è di 10 punti complessivi.  
 
Titoli di studio: Sono valutati i seguenti titoli di studio:  

- dottorato di ricerca: punti 3  

- master universitario di 60 cfu: punti 1  
- corso universitario di perfezionamento di 60 cfu: punti 0,5  

 
Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore al numero dei posti disponibili, 
verrà nominata una Commissione esaminatrice che provvederà a stilare la graduatoria dei 
candidati ammessi che sarà pubblicata sul sito di Ateneo al seguente indirizzo 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-abilitazione/specializzazione-
sostegno/novita-e-aggiornamenti. 
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L’eventuale pubblicazione della graduatoria rappresenta l’unico mezzo ufficiale di pubblicità 
dell’esito della prova. Non verrà data alcuna comunicazione scritta o telefonica ai diretti 
interessati. 
I candidati collocati in posizione utile dovranno iscriversi entro i termini indicati al momento 
della pubblicazione dell’eventuale graduatoria. 
 
Il punteggio finale di ogni candidato è ottenuto dalla somma del punteggio conseguito nel 
test preliminare, nella prova scritta, nella prova orale sostenuti nell’altro Ateneo e dai titoli 
valutati dall’Ateneo di Urbino. 
 
In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di 
insegnamento sul sostegno nelle istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e 
paritarie, nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione alle attività 
di sostegno entro la data di presentazione della domanda di iscrizione alla procedura 
concorsuale (8 aprile 2019). In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non 
abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
 
Eventuali posti resisi disponibili a seguito di rinuncia espressa o tacita, saranno assegnati 
mediante scorrimento della suddetta graduatoria. 
 
La frequenza dei Percorsi, come previsto dall’art. 2 comma 4 del Bando, è incompatibile 
con l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca e a qualsiasi altro corso che dia diritto 
all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del 
D.M. n. 249 del 10 settembre 2010. Chi fosse già iscritto a uno di tali corsi, deve presentare, 
prima dell’immatricolazione al Percorso, istanza di sospensione del precedente percorso 
formativo. 
 
Si ricorda che l’importo complessivo della contribuzione è pari a euro 2.800,00 suddiviso in 
due rate rispettivamente la prima pari a euro 1.500,00 da effettuare all’atto 
dell’immatricolazione e la seconda pari a euro 1.300,00 da effettuare entro il 30 novembre 
2019 (come da D.R. 254/2019). 
 
Il mancato pagamento della prima rata comporta l’automatica decadenza dello studente e 
darà luogo allo scorrimento della graduatoria.  
 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva nelle more della verifica dei requisiti di accesso. 
 
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo può adottare in qualsiasi momento provvedimenti 
di esclusione nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti di accesso richiesti 
dal presente bando di ammissione con annullamento automatico dell’immatricolazione 
senza alcun tipo di rimborso della contribuzione precedentemente versata. 
 
Inoltre ai sensi dell’art.75 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora l’Amministrazione 
riscontri, sulla base di idonei controlli, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese 
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dal candidato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in base al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso, valgono le disposizioni 
previste dal bando per l’ammissione al corso in oggetto (D.R. n. 75 dell’11 marzo 2019). 
 
Per informazioni contattare l’Ufficio Offerta Formativa dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 13,00 (tel.: 0722 305296 - e-mail: concorsotfa@uniurb.it). 
 

 


