UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
AREA DIDATTICA, RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI
SETTORE SERVIZI ALLA DIDATTICA
UFFICIO POST LAUREAM

BANDO DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE AI PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI
ALUNNI CON DISABILITÀ,
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 13 DEL D.M. 10 SETTEMBRE 2010, N. 249
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ANNO ACCADEMICO 2018-2019

Decreto n. 97
LA RETTRICE
VISTO

il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTO

il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 recante regolamento concernente “Definizione
della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge
24 dicembre 2007, n. 244” e successive integrazioni e modificazioni e in
particolare gli articoli 5 e 13;

VISTO

il D.M. 30 settembre 2011 recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei
corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249” e in
particolare l'articolo 3, che stabilisce i requisiti di attivazione di tali percorsi
formativi;

VISTO

il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall’art. 1, comma 792, della
legge 31 dicembre 2018, n. 145;

VISTO

il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, recante “Disposizioni concernenti le procedure di
specializzazione sul sostegno di cui al D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e
successive modificazioni”, che integra e aggiorna il D.M. 30 settembre 2011;

VISTO

il D.M. 21 febbraio 2019, n. 118, con il quale gli Atenei sono stati autorizzati a
erogare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e sono stati ripartiti i posti
disponibili, stabilendo, inoltre, le date del 28 e 29 marzo per lo svolgimento dei
test preliminari, per tutti gli indirizzi della specializzazione, e la data di
conclusione dei corsi entro il mese di febbraio 2020;

VISTO

il D.M. 27 febbraio 2019, n. 158, con il quale le predette date sono state
modificate, stabilendo che i test preliminari si svolgeranno il 15 e il 16 aprile e
che i corsi avranno termine entro il mese di marzo 2020;

VISTA

la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”, come modificata dalla legge 28
gennaio 1999, n. 17;
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VISTA

la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente “Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico” e in particolare l’articolo 6;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi della Basilicata,
emanato con D.R. n. 216 del 21 maggio 2008 e successive modificazioni e
integrazioni;

VISTO

il parere del Comitato regionale di coordinamento, integrato con il delegato del
Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, reso a norma dell’art.
2, commi 3 e 4, del D.M. 948/2016, nella seduta del 19 ottobre 2018, sentito il
Direttore del Dipartimento di Scienze Umane;

VISTE

le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 21 novembre 2018 e del
Senato accademico del 19 dicembre 2018, concernenti l’approvazione della
proposta di istituzione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo e secondo grado, con il relativo potenziale formativo;

VISTA

la delibera del Consiglio di amministrazione del 26 febbraio 2019, con la quale è
stato stabilito l’importo del contributo di partecipazione alla selezione di cui al
presente bando, nella misura di € 100,00, e l’entità della tassa di iscrizione ai
Percorsi di specializzazione, nella misura di € 2.660,00, cui devono essere
aggiunte l’imposta di bollo di € 16,00 e la tassa regionale per il diritto allo studio
di € 140,00, da versare direttamente all’Azienda regionale per il diritto allo studio
universitario (ARDSU);

VISTO

il parere favorevole espresso in merito dal Senato accademico nella seduta del 6
marzo 2019,
DECRETA

Art. 1 – Indizione
E’ indetta la selezione per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, da erogare nell’a.a. 2018-2019.

Art. 2 – Posti disponibili
Il numero dei posti disponibili per l’a.a. 2018/2019, per ciascun ordine e grado di scuola, come
definito nell’Allegato A al D.M. 21 febbraio 2019, n. 118, è il seguente:
Ordine e grado di scuola

Numero di posti

Scuola dell’infanzia

70

Scuola primaria

65

Scuola secondaria di primo grado

15

Scuola secondaria di secondo grado

50
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Art. 3 – Requisiti di ammissione
Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, sono ammessi a partecipare alle procedure di
cui al presente bando i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
Percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria
a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze
della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in
Italia ai sensi della normativa vigente;
b) diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo
psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo
linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione
conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente,
conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002.
Percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado
a) abilitazione specifica sulla classe di concorso, o analoghi titoli di abilitazione
conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
b) possesso congiunto di laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, o titolo equipollente o equiparato,
coerente con le classi di concorso vigenti, e 24 crediti formativi universitari o
accademici (CFU/CFA), acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di
almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e
didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie
didattiche, attestati da certificazione rilasciata ai sensi del D.M. 616/2017.
c) in prima applicazione del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, ovvero per la sola selezione
oggetto del presente bando per l’a.a. 2018-2019, costituisce, altresì, titolo di accesso
alle distinte procedure per la secondaria di primo o secondo grado, il possesso del
titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l'aver svolto, nel
corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione della
domanda di partecipazione alle selezioni di cui al presente bando, almeno tre
annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo
11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno,
presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.
d) relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero dal D.P.R. 14 febbraio
2016, n. 19, Tabella B, aggiornato con D.M. 9 maggio 2017, n. 259 (Diploma).
I candidati in possesso di titolo abilitante conseguito all'estero, che abbiano presentato la
relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data di scadenza del presente bando,
sono ammessi con riserva.
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Il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione di cui al presente bando deve essere
autocertificato, ai sensi dell’art. 46 della legge 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni, compilando l’Allegato A “Autocertificazione requisiti di
ammissione”.
Tutti i candidati sono ammessi CON RISERVA alla procedura di selezione.
L’Amministrazione, con provvedimento motivato, può disporre in ogni momento l’esclusione
per difetto dei requisiti di accesso.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 (Norme penali) del D.P.R. 445/2000, qualora dal
controllo delle autocertificazioni emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il candidato è
escluso dalla selezione, ovvero, se già iscritto, decade automaticamente dall’iscrizione. In
nessun caso si ha diritto al rimborso del contributo pagato ai fini della partecipazione alla
selezione e delle tasse di iscrizione già versate.
Art. 4 – Modalità di partecipazione alla selezione
Per partecipare alla selezione, entro le ore 12:00 del 5 aprile 2019, il candidato deve:
1) presentare domanda di ammissione esclusivamente mediante l’apposita procedura
online disponibile al link https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do (Registrarsi nel sito
tramite la voce “Registrazione”; chi è già registrato deve scegliere la voce “Login”,
inserire il nome utente e la password; quindi, selezionare la voce “Segreteria” e
successivamente quella “Test di ammissione”);
2) pagare il contributo di partecipazione alla selezione pari a € 100,00, utilizzando il MAV
scaricabile a valle della procedura di iscrizione online.
La procedura informatica sarà chiusa automaticamente alle ore 12:00 del 5 aprile 2019.
Terminata l’iscrizione online, occorre scaricare l’Allegato A, che - debitamente compilato nelle
parti di interesse - dovrà essere stampato, sottoscritto e consegnato, pena la non ammissione
alla selezione, entro le ore 13:00 del 5 aprile 2019, unitamente alla:
a) ricevuta del MAV attestante il pagamento del contributo di partecipazione alla
selezione;
b) copia di un valido documento d’identità, debitamente sottoscritto;
c) per i soli candidati con disabilità e i candidati con DSA, richiesta degli ausili
necessari o degli eventuali tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap,
utilizzando l’Allegato B “Richiesta ausili” al presente bando, scaricabile a valle
dell’iscrizione online, cui deve essere allegata apposita certificazione medica
rilasciata dalle competenti autorità sanitarie (vedasi art. 5).
La consegna della predetta documentazione dovrà essere effettuata con una delle seguenti
modalità:
 spedita, in busta chiusa, a mezzo raccomandata A.R. o tramite Agenzie di recapito
autorizzate, al seguente indirizzo: “Alla Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi
della Basilicata - Via Nazario Sauro 85, 85100 Potenza”. La domanda dovrà pervenire
entro le ore 13:00 del 5 aprile 2019.
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consegnata a mano, in busta chiusa, presso il Centro gestione documentale
dell’Università degli Studi della Basilicata (Palazzina del Rettorato) - Via Nazario Sauro
85, 85100 Potenza, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, entro la medesima
scadenza.

La busta, in entrambi i casi, dovrà recare la dicitura: “Domanda di partecipazione alla
selezione per l’ammissione al Percorso specializzazione sostegno per la Scuola __________”
e dovrà riportare, altresì, il cognome e nome e l’indirizzo del mittente.
Il pagamento del contributo deve essere effettuato, pena la non ammissione, entro il termine per
la presentazione della domanda di ammissione. Non sono consentiti versamenti effettuati con
bollettino postale o con bonifico bancario.
Il contributo di partecipazione alla selezione non è rimborsabile in nessun caso.
I candidati che intendano iscriversi a più di una prova di selezione dovranno ripetere la
procedura di iscrizione per ciascun ordine e grado di scuola e dovranno effettuare separati
versamenti del contributo di iscrizione.
Art. 5 – Prova di accesso
La prova di accesso, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 30 settembre 2011, è volta a
verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua italiana, il
possesso, da parte dei candidati, di:
a) competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
b) competenze su empatia e intelligenza emotiva;
c) competenze su creatività e pensiero divergente;
d) competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni
scolastiche.
Nello specifico tale prova, secondo quanto previsto dall’Allegato C al D.M. 30 settembre 2011,
riguarda:
1) competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola: infanzia; primaria;
secondaria di primo grado; secondaria di secondo grado;
2) competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e
comprensione di emozioni, stati d’animo e sentimenti nell'alunno; aiuto all'alunno per
un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi
delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
3) competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie
innovative ed originali tanto in ambito verbale-linguistico e logico-matematico quanto
attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
4) competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti
giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia
didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e
sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento
di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di
Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di
Interclasse e del Consiglio di Intersezione; forme di collaborazione interistituzionale, di
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attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie.
Compito e ruolo delle famiglie.
La prova di accesso si articola in:
a) un test preliminare;
b) una prova scritta;
c) una prova orale.
I candidati con disabilità e i candidati con DSA, a norma della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
ss.mm.ii. e della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, potranno fare esplicita richiesta, in relazione allo
specifico handicap, di ausili necessari e/o di eventuali tempi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti
per la generalità dei candidati. Tali stati devono risultare da apposita certificazione medica
rilasciata dalle competenti strutture territoriali del SSN e, per i DSA, anche da specialisti e
strutture accreditate. La richiesta, da effettuare utilizzando l’Allegato B “Richiesta ausili” al
presente bando, con allegata la certificazione medica, dovrà essere consegnata entro la data e
con le modalità indicate all’art. 4.
Il TEST PRELIMINARE è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta,
una sola delle quali corretta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le
competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a
ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il
test ha la durata di due ore.
E’ ammesso alla PROVA SCRITTA, un numero di candidati pari al doppio dei posti
disponibili per gli accessi.
Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano
conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.
La prova scritta, della durata di due ore, consiste in domande a risposta aperta relative alle
competenze descritte nel presente articolo.
La valutazione sarà espressa in trentesimi.
E’ ammesso alla PROVA ORALE il candidato che nella prova scritta abbia conseguito una
votazione non inferiore a 21/30.
La prova orale consiste in un colloquio individuale che verterà sugli stessi contenuti del test
preselettivo e della prova scritta e su aspetti motivazionali individuali.
La valutazione sarà espressa in trentesimi.
La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.
Il test preliminare avrà luogo secondo il seguente calendario:
Scuola dell’infanzia

15 aprile 2019

ore 11:00

Scuola primaria

15 aprile 2019

ore 16:30

Scuola secondaria di primo grado

16 aprile 2019

ore 11:00

Scuola secondaria di secondo grado

16 aprile 2019

ore 16:30
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Per l’effettuazione delle operazioni di riconoscimento i candidati dovranno essere presenti
nella sede di esame almeno due ore prima dell’orario di inizio previsto per ciascuna prova.
I test si svolgeranno presso l’Università degli Studi della Basilicata - sede di Potenza – Via
Nazario Sauro, 85, nell’Aula Quadrifoglio. La distribuzione dei candidati nell’aula sarà resa
nota il giorno della prova, con specifici elenchi che saranno affissi all’ingresso delle quattro aule
che compongono l’Aula Quadrifoglio: Aula Eurifamo, Aula Ippodamo da Thuri, Aula
Occello Lucano e Aula Pitagora.
Eventuali variazioni del calendario e/o della sede delle prove saranno comunicate, in tempo
utile,
con
apposito
avviso
pubblicato
sul
sito
web
dell'Ateneo
http://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti.html.
L’assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento della prova sarà
considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa.
Art. 6 – Obblighi del candidato
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un documento di identità in corso di
validità e di una penna biro nera. Coloro i quali si presentassero senza documento o in ritardo
rispetto all’inizio della prova, non saranno ammessi a partecipare alla stessa.
Il candidato che non risultasse nell’elenco predisposto dall’Università dovrà attestare l’avvenuta
iscrizione alla selezione esibendo la ricevuta del MAV comprovante l’avvenuto versamento del
contributo obbligatorio di € 100,00, previsto dall’art. 4 del presente bando.
Il candidato dovrà svolgere le prove secondo le istruzioni impartite dalla Commissione al
termine delle operazioni di identificazione e dovrà rispettare gli obblighi previsti dal presente
articolo, a pena di esclusione dalle procedure selettive.
Durante il test preliminare e la prova scritta, i candidati dovranno fare uso esclusivamente del
materiale che sarà loro fornito dopo l’identificazione; non potranno comunicare tra loro,
verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti
della Commissione; non potranno, altresì, tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta,
telefoni cellulari e altri strumenti elettronici; chi ne fosse in possesso dovrà depositarli, secondo
le indicazioni della Commissione, prima dell’inizio della prova. Il candidato che contravviene
alle presenti disposizioni sarà escluso dalla prova.
I candidati potranno lasciare l’aula soltanto 30 minuti prima della conclusione della prova.
Art. 7 – Titoli valutabili
I titoli culturali e professionali valutabili al fine della compilazione della graduatoria finale
degli ammessi al Percorso di formazione devono essere posseduti alla data di scadenza della
presentazione della domanda prevista dal bando, ovvero entro il 5 aprile 2019.
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I soli candidati ammessi alla prova scritta saranno tenuti ad autocertificare i titoli valutabili di
cui sono in possesso con le modalità che saranno indicate all’atto della pubblicazione dei
risultati del test preliminare.
Il punteggio massimo attribuibile ai titoli valutabili è di 10 punti complessivi, assegnati secondo
le modalità di seguito riportate:
1) Titoli di servizio (massimo 5 punti):
- 1 punto per ogni anno (180 giorni non continuativi) di servizio di insegnamento sul
sostegno.
I periodi di servizio sovrapposti, anche se prestati in ordini di scuola differenti, saranno
conteggiati una sola volta.
2) Titoli culturali (massimo 5 punti):
a) dottorato di ricerca in area pedagogica con tesi su argomenti specifici di pedagogia
speciale (2 punti) o dottorato di ricerca in area pedagogica o psicologica (1 punto);
b) altri titoli di studio universitario di almeno 60 CFU, contenenti almeno 25 CFU riferiti
esplicitamente al settore disciplinare M-PED/03 (didattica e pedagogia speciale) (0,5
punti per ciascun titolo fino a un massimo di 1 punto);
c) abilitazioni all’insegnamento ulteriori rispetto a quella che costituisce requisito di accesso
al concorso (1 punto per ciascuna abilitazione fino a un massimo di 2 punti);
d) pubblicazioni con ISBN o ISSN attinenti alla specializzazione per le attività di sostegno
(0,5 punti per ogni pubblicazione fino a un massimo di 2 punti).
Art. 8 – Commissioni giudicatrici
Le Commissioni giudicatrici delle selezioni saranno nominate con decreto rettorale. Durante lo
svolgimento delle prove, le Commissioni si avvarranno dell’assistenza di personale docente e/o
amministrativo addetto alla vigilanza e all’identificazione dei candidati.
Art. 9 – Graduatorie
La graduatoria degli ammessi per ogni percorso di formazione è formata, nei limiti dei posti
messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando ai punteggi
conseguiti nelle prove di cui alle lettere a), b) e c) – test preselettivo, prova scritta e prova orale –
dell’art. 5 del presente bando, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui
all’art. 7. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di
insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati
che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane. Le
graduatorie sono approvate con decreto rettorale.
Le graduatorie degli ammessi sono pubblicate nell’Albo Ufficiale online dell’Ateneo
http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html e sono consultabili, altresì, sul sito web dell'Ateneo
http://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti.html.
Tale pubblicazione costituisce l'unica fonte ufficiale di informazione e non saranno inviate
comunicazioni personali agli interessati.
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Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati
inferiore al numero dei posti messi a bando, si procederà ad integrarla con soggetti collocati in
posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri Atenei, che ne facciano specifica richiesta
secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Ateneo, a loro volta graduati dopo la valutazione
dei titoli in conformità al presente bando, e ammessi sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il candidato che risulti collocato in posizione utile in più graduatorie relative a percorsi di
formazione differenti deve optare per l'iscrizione ad un solo percorso di formazione.
I candidati collocati in posizione utile dovranno iscriversi entro il termine perentorio indicato nel
decreto rettorale di approvazione delle graduatorie.
Art. 10 – Iscrizione e Tasse
I candidati ammessi dovranno regolarizzare l’iscrizione utilizzando esclusivamente la
procedura online https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do entro il giorno e secondo le modalità
che saranno rese note con apposito avviso all’atto della pubblicazione delle graduatorie.
In caso di mancata osservanza del termine fissato per l’iscrizione, i candidati saranno considerati
rinunciatari e i posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione degli altri candidati
che seguono secondo l’ordine della graduatoria. Questi ultimi candidati dovranno regolarizzare
l’iscrizione entro il termine perentorio che sarà comunicato dall’Amministrazione.
L’iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività
di sostegno didattico agli alunni con disabilità, comporta il pagamento di una tassa di iscrizione
pari a € 2.660,00, cui devono essere aggiunte l’imposta di bollo di € 16,00 e la tassa regionale
per il diritto allo studio di € 140,00, da versare direttamente all’Azienda regionale per il diritto
allo studio universitario (ARDSU).
La tassa di iscrizione di € 2.660,00 è suddivisa in due rate:
-

prima rata di € 1.516,00, comprensiva dell’imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo
virtuale, da pagare all’atto dell’iscrizione;

-

seconda rata 1.160,00, da pagare entro il 30 novembre 2019.

L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della prima rata. Non sono ammesse
deroghe.
Contestualmente al pagamento della prima rata, deve essere effettuato anche il pagamento della
tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 140,00, da corrispondere
direttamente alla Regione Basilicata, mediante versamento sul conto corrente bancario n.
11700994 presso la Banca Popolare di Bari, intestato alla Regione Basilicata, IBAN: IT 79 Q
05424 04297000011700994.
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Tutti gli studenti iscritti a qualsiasi corso di studio erogato dall’Ateneo sono coperti da apposita
polizza assicurativa per gli infortuni occorsi durante le attività di formazione. Gli oneri della
copertura assicurativa sono ricompresi nella tassa di iscrizione.
Art. 11 – Incompatibilità
La frequenza dei percorsi di specializzazione oggetto del presente bando, ai sensi dell’art. 3,
comma 6, del D.M. 10 settembre 2010, 249, è incompatibile con l’iscrizione ai corsi di
dottorato di ricerca e con qualsiasi altro corso che dia diritto all’acquisizione di crediti formativi
universitari o accademici, in Italia o all’estero, da qualsiasi ente organizzato.
Art. 12 – Soprannumerari
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, sono ammessi in soprannumero
ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione attivati ai
sensi del D.M. 249/2010 e successive modificazioni:
a) abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al
percorso;
b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
Gli aventi diritto all’ammissione in soprannumero dovranno compilare apposita domanda,
utilizzando l’Allegato C “Ammissione soprannumerari” al presente bando, scaricabile al link
http://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti.html, che dovrà essere
consegnata entro la data e con le modalità indicate all’art. 4. La busta contente la domanda di
ammissione dovrà recare la dicitura: “Domanda di ammissione in soprannumero al Percorso
specializzazione sostegno per la Scuola __________” e dovrà riportare, altresì, il cognome e
nome e l’indirizzo del mittente.
Gli ammessi in soprannumero dovranno effettuare l’iscrizione con le modalità ed entro il termine
indicati all’art. 10.
Art. 13 – Percorsi abbreviati
Ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6, del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, sono previsti percorsi
abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che abbiano già conseguito il
titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente
collocati nella graduatoria di merito di cui al presente bando, ovvero ammessi in
soprannumero ai sensi dell’art. 4, comma 4, del citato D.M. 92/2019.
Ai fini della predisposizione dei percorsi abbreviati, saranno valutate le competenze già
acquisite, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio,
espressamente previsti dal D.M. 30 settembre 2011, come diversificati per grado di istruzione.
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Art. 14 – Inizio, durata e superamento del corso
Il Corso si terrà presso la sede di Potenza. Le attività didattiche avranno inizio non prima del
mese di luglio 2019 e dovranno essere concluse entro il mese di marzo 2020, fermo restando che
le stesse devono essere espletate in non meno di otto mesi, secondo quanto previsto nell’Allegato
C al D.M. del 30 settembre 2011.
Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari (CFU), a seguito
dell’esito positivo dell’esame finale.
Fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 3, comma 5, del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, ovvero
per i Percorsi abbreviati, non è previsto il riconoscimento di crediti formativi.
L’Università si riserva la possibilità di erogare le lezioni anche in forma intensiva, sia al mattino
sia al pomeriggio, anche nei giorni festivi. Il calendario delle attività sarà pubblicato sul sito
http://disu.unibas.it/site/home.html.
Le assenze sono consentite nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore
relativo sarà recuperato con modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per le attività di
tirocinio e di laboratorio vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza
riduzioni né recuperi.
La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attività laboratoriali e le attività di
tirocinio diretto e indiretto, è espressa in trentesimi. Per accedere all’esame finale, i candidati
dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto
e indiretto, ai laboratori e agli insegnamenti.
Il corso si conclude con un esame finale espresso in trentesimi, che si intende superato con una
valutazione non inferiore a 18/30.
La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media aritmetica dei
punteggi ottenuti in tutte le attività didattiche: insegnamenti, laboratori, tirocinio diretto ed
indiretto ed esame finale. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di
specializzazione.
Art. 15 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni,
responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Luciana LETTERELLI (email: luciana.letterelli@unibas.it).
Art. 16 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o
comunque acquisiti a tal fine dall’Università degli Studi della Basilicata è finalizzato unicamente
11

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
AREA DIDATTICA, RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI
SETTORE SERVIZI ALLA DIDATTICA
UFFICIO POST LAUREAM

all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento
di selezione, anche da parte delle Commissioni esaminatrici, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di
titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE)
2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta
elettronica: rpd@unibas.it.
L’eventuale conferimento da parte del candidato di dati sensibili relativi allo stato di salute è
finalizzato esclusivamente all’adozione delle misure e degli ausili necessari a garantire pari
opportunità nell’espletamento delle prove, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia
(L.104/1992 e L.170/2010).
Art. 17 – Pubblicità
Il presente bando e tutti gli atti ad esso collegati saranno pubblicati nell’Albo Ufficiale online
dell’Ateneo http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html e saranno consultabili, altresì, sul sito web
dell’Ateneo http://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti.html.

Art. 18 – Norme finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente
in materia e alle norme regolamentari di Ateneo, per quanto compatibili.
Potenza, 13 marzo 2019
LA RETTRICE
F.to Prof.ssa Aurelia SOLE
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