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BANDO PER  

L’AMMISSIONE IN SOVRANNUMERO  

AI PERCORSI DI FORMAZIONE  

PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE 

PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

VI CICLO A.A. 2020/2021 

 

 

Decreto Rettorale Rep. 1495/2021 Prot. n. 177809 del 06/10/2021 

Pubblicato all’Albo di Ateneo rep. n. 960 - prot. n. 178399 del 07/10/2021 

 

L’Università garantisce pari opportunità tra uomini e donne per la candidatura al presente bando. L’uso del genere 

maschile per indicare le persone è dovuto solo a esigenze di semplicità del testo. 

 

Articolo 1 

Requisiti di ammissione 

 

1. Ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.M. n. 92 del 8 febbraio 2019 e del Decreto Rettorale rep. n. 167/2021, 

prot n. 34913 del 08/02/2021 sono ammessi in soprannumero ai percorsi di specializzazione per le 

attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità VI ciclo, senza sostenere alcuna prova, i 

candidati che nei precedenti cicli di specializzazione, per il rispettivo ordine e grado di scuola: 

 abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso; 

 siano risultati vincitori in più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; 

 siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile. 

2. I candidati che presentino tali requisiti di ammissione per diversi ordini e gradi di scuola possono 

presentare più domande separate per ciascuno di essi, ferma restando la possibilità di ammissione, 

iscrizione e frequenza ad un solo corso, come da indicazioni che saranno pubblicate alla pagina web 

del percorso. 

 

Articolo 2 

Posti disponibili 

 

1. L’ammissione in sovrannumero è consentita per un massimo di n. 60 corsisti. 

2. I posti disponibili verranno attribuiti secondo i seguenti criteri: 

 Priorità ai candidati che hanno svolto le prove selettive del V Ciclo presso l’Università degli 

Studi di Ferrara, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda di 

ammissione; 

 Ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione per coloro che hanno 

svolto le prove presso tutti gli altri Atenei. 

3. Il criterio di ammissione consiste nell’ordine cronologico di presentazione della domanda con 

le modalità di cui al successivo art. 3 del presente bando. 



 

 

4. Al fine di determinare l’ordine di presentazione, farà fede il numero progressivo, la data e 

l’orario della domanda, assegnati automaticamente dalla procedura online di iscrizione. 

 

Articolo 3 

Presentazione della domanda 

 

1. La procedura di iscrizione rimarrà aperta dalle ore 12.00 del giorno 8 ottobre 2021 alle ore 13.00 del 

giorno 19 ottobre. Oltre tale termine, non sarà più consentito presentare alcuna 

domanda/documentazione o produrre eventuali integrazioni. 

2. L’accesso deve essere effettuato secondo le indicazioni previste alla pagina web 

http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/spid, dove sono riportate le modalità per richiedere 

l’Identità digitale certificata, un unico account per usufruire dei numerosi servizi online per studenti 

Unife. 

3. Durante la fase di iscrizione online è necessario allegare: 

1) copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità; 

2) il modulo 9 “SOVRANNUMERARI”, scaricabile dal sito istituzionale, all’indirizzo web 

http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/moduli-tfa-vi-ciclo/moduli-titoli-

di-accesso-e-valutabili con il quale il candidato dichiara: 

 di possedere i titoli di accesso al corso di specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità; 

 di possedere i requisiti per l’ammissione come soprannumerario al VI ciclo, a.a. 2020/2021. 

4. I richiedenti provenienti da altri Atenei dovranno anche allegare nullaosta da parte dell’Università 

di provenienza. La mancata presentazione del nullaosta comporta l’esclusione dalla procedura. 

5. Al termine dell’iscrizione online, se correttamente effettuata, verrà inviata dal sistema informatico 

via mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione dal candidato la ricevuta di iscrizione al 

percorso, che deve essere conservata a cura del candidato. 

6. Qualora il candidato soddisfi i requisiti per richiedere l’abbreviazione di corso e l’eventuale 

riconoscimento di crediti già maturati, secondo quanto esplicitato all’art. 7 del presente bando, 

dovrà allegare il modulo “Richiesta di abbreviazione”. 

7. Ogni altra modalità, diversa da quella illustrata, utilizzata dal candidato al fine della presentazione 

della domanda non sarà considerata valida. Non saranno ammesse domande presentate oltre i 

termini o prive degli allegati di cui ai commi 4, 5, 7 presente articolo.  

8. L’Amministrazione non è tenuta a comunicare la ricezione e la validità della documentazione 

ricevuta e non assume responsabilità in caso di mancata ricezione di comunicazioni di candidati, 

dovuta a qualsiasi causa, sia imputabile ad inesatta comunicazione del candidato che di mal 

funzionamento o causa di forza maggiore o caso fortuito. 

 

Articolo 4 

Ammissione con riserva 

 

1. L’Università si riserva di verificare, in ogni momento, ai sensi della vigente normativa, la veridicità 

di quanto autocertificato dai candidati e di adottare i conseguenti provvedimenti laddove l’esito di 

tale verifica fosse negativo. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino 

dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell’ammissione, ferme restando le sanzioni penali di 

cui all’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., il candidato viene escluso dalla procedura. 

2. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti. 

3. I candidati sono ammessi con riserva all’iscrizione. L’Ateneo può adottare in qualsiasi momento 

provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che non risultino possedere i 

requisiti richiesti o per difetto degli stessi per la partecipazione alla selezione. 

http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/spid
http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/moduli-tfa-vi-ciclo/moduli-titoli-di-accesso-e-valutabili
http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/moduli-tfa-vi-ciclo/moduli-titoli-di-accesso-e-valutabili


 

 

 

Articolo 5 

Graduatoria ed iscrizione 

 

1. La graduatoria degli aventi diritto all’iscrizione in soprannumero, le modalità ed il termine per 

l’immatricolazione, saranno pubblicati esclusivamente sul sito istituzionale, all’indirizzo  

http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/tfa-sostegno-vi-ciclo-2020-2021 

2 L’iscrizione ai percorsi è prevista esclusivamente online, accedendo all’area riservata 

http://studiare.unife.it entro il termine perentorio pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio 

Formazione Insegnanti e Formazione Internazionale http://www.unife.it/it/corsi/formazione-

insegnanti/tfa-sostegno/tfa-sostegno-vi-ciclo-2020-2021, pena l’esclusione. 

3 Eventuali posti resisi disponibili a seguito di rinuncia espressa o tacita, saranno assegnati mediante 

scorrimento delle graduatorie. Tali candidati saranno tempestivamente avvisati e informati sulle 

modalità e termini perentori entro i quali provvedere al perfezionamento dell’iscrizione.  

 

Articolo 6 

Tasse e contributi 

1. L’iscrizione al corso da parte dei candidati comporta il pagamento di euro 3.000,00 (tremila) a titolo 

di contributo di iscrizione euro 2.844,00 (duemilaottocentoquarantaquattro), bollo euro 16,00 

(sedici) e tassa regionale euro 140,00 (centoquaranta), da corrispondere in due rate: 

 Prima rata: euro 2.000 (duemila), comprensiva di bollo euro 16 (sedici) e tassa regionale 

per il diritto allo studio euro 140 (centoquaranta), da corrispondere contestualmente 

all’immatricolazione; 

 Seconda rata: euro 1.000 (mille), contributi universitari, con termine di pagamento entro 

tre mesi dalla data di inizio dell’attività formativa. 

2. In caso di tardato pagamento della seconda rata, è previsto il versamento di un contributo 

aggiuntivo di: 

 -euro 10 (dieci), fino a 7 giorni di ritardo; 

 -euro 30 (trenta), fra 8 e 15 giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza; 

 -euro 60 (sessanta), oltre i 15 giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza. 

3. Le scadenze saranno comunicate tramite pubblicazione sul sito, all’indirizzo 

http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/tfa-sostegno-vi-ciclo-

2020-2021. 

4. La contribuzione non è suscettibile di riduzione per merito e/o condizioni economiche. 

 

Articolo 7 

Percorsi abbreviati 

 

1. Sono previsti percorsi abbreviati per i candidati che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso la 

frequenza al percorso di specializzazione per le attività di sostegno negli anni precedenti ovvero 

siano risultati vincitori in più graduatorie ed abbiano esercitato la relativa opzione 

specializzandosi per un ordine e grado di scuola, secondo quanto previsto dal D.M. 30 settembre 

2011. 

2. Per poter beneficiare del percorso abbreviato, il candidato deve allegare, con le modalità previste 

all’art. 3 del presente bando, il modulo 10 “Richiesta di abbreviazione”, scaricabile dal sito al 

all’indirizzo http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/moduli-tfa-vi-

ciclo/moduli-titoli-di-accesso-e-valutabili 

3. Il riconoscimento dei crediti potrà riguardare le competenze e i CFU già acquisiti, fermo restando 

l’obbligo di acquisire i 9 crediti del Laboratorio ed i 12 crediti del Tirocinio, di cui all’allegato B del 

D.M. 30 settembre 2011, diversificati per gradi di scuola. 

http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/tfa-sostegno-vi-ciclo-2020-2021
http://studiare.unife.it/
http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/tfa-sostegno-vi-ciclo-2020-2021
http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/tfa-sostegno-vi-ciclo-2020-2021
http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/tfa-sostegno-vi-ciclo-2020-2021
http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/tfa-sostegno-vi-ciclo-2020-2021
http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/moduli-tfa-vi-ciclo/moduli-titoli-di-accesso-e-valutabili
http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/moduli-tfa-vi-ciclo/moduli-titoli-di-accesso-e-valutabili


 

 

4. La richiesta di abbreviazione verrà valutata dalla Commissione nominata con Decreto Rettorale, 

rep. n. 1219/2021, prot. n. 139334 del 06/08/2021. 

 

Articolo 8 

Comunicazioni 

 

1. Tutte le informazioni rivolte ai candidati saranno pubblicate sul sito istituzionale, all’indirizzo 

http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/tfa-sostegno-vi-ciclo-2020-2021 

2. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.  

3. Non sono previste altre forme di comunicazione. 

 

Articolo 9 

Responsabile del procedimento amministrativo 

 

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, responsabile del procedimento 

amministrativo è la dott.ssa Chiara Camisani Calzolari, Via Saragat, 1 - Blocco B - 44121 Ferrara, e-

mail: formazione.insegnanti@unife.it - tel. 0532/293291. 

 

Articolo 10 

Contatti 

 

1. Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Formazione Insegnanti e Formazione 

Internazionale nei giorni, orari e modalità indicate nella sezione dei contatti pubblicata all’indirizzo 

web http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti 

 

Articolo 11 

Trattamento dei dati personali 

 

1. L'Università degli Studi di Ferrara, come titolare del trattamento dei dati personali raccolti 

esclusivamente per la gestione della presente procedura, informa gli interessati che i loro dati 

personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, secondo 

le disposizioni e nei limiti della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e del Codice di 

protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018). 

2. Al link http://www.unife.it/it/ateneo/protezione-dati-personali, sono presenti le informazioni 

relative al “Trattamento dei dati personali” 

3. Titolare del trattamento dei dati personali  

Università degli Studi di Ferrara 

Via Ludovico Ariosto, 35 

44121 Ferrara 

E-mail: privacy@unife.it  

PEC: ateneo@pec.unife.it 

 

Articolo 12 

Disposizioni finali 

 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rimanda alla normativa e ai 

regolamenti vigenti di Ateneo. 

2. Ulteriori indicazioni in merito potranno essere pubblicate al seguente link: 

http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/tfa-sostegno-vi-ciclo-2020-2021
http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti
http://www.unife.it/it/ateneo/protezione-dati-personali
mailto:ateneo@pec.unife.it


 

 

http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/tfa-sostegno-vi-ciclo-2020-2021. 

Ferrara, 7/10/2021 

 

http://www.unife.it/it/corsi/formazione-insegnanti/tfa-sostegno/tfa-sostegno-vi-ciclo-2020-2021

