
 

 

 
Corsi di Formazione per il conseguimento della 

Specializzazione per le attività di sostegno 
 

AVVISO SOPRANNUMERARI 
 

VII CICLO 
A.A. 2021/2022 

 

Sono aperte le immatricolazioni al VII ciclo del corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2021/2022 
per coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:  

A) in occasione dei cicli precedenti abbiano sospeso il percorso cui si erano iscritti presso 
l’Università degli Studi di Perugia (art. 4, comma 4 lett. a del D.M. n. 92 dell’8 febbraio 
2019);  

B) in occasione dei cicli precedenti abbiano sospeso il percorso cui si erano iscritti presso 
altro Ateneo (art. 4, comma 4 lett. a del D.M. n. 92 dell’8 febbraio 2019);  

C) pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso (art. 4 comma 4 lett. a del D.M. n. 
92 dell’8 febbraio 2019);  

D) siano risultati vincitori di più procedure nei cicli precedenti e abbiano esercitato le 
relative opzioni (art. 4, comma 4 lett. b D.M. n. 92 dell’8 febbraio 2019);  

E) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile nei 
cicli precedenti (art. 4, comma 4, lettera c. del D.M. n. 92 dell’8 febbraio 2019). 

 

INDICAZIONI PER COLORO CHE SI TROVANO NELLA CONDIZIONE DI CUI ALLA LETTERA A 

Coloro che in occasione dei cicli precedenti abbiano sospeso il percorso cui erano iscritti presso 
l’Università degli Studi di Perugia e intendano riattivare la loro carriera dovranno, dal 27 
settembre 2022 al 30 settembre 2022, redigere il Modulo A) Ripresa carriera, allegato al 
presente avviso, e inviarlo, unitamente a copia di un documento di identità valido, tramite un 
ticket da https://www.helpdesk.unipg.it - Apri un Nuovo Ticket, scegli QUESITO PERCORSI 
POST-LAUREAM e poi “Corso Sostegno”. 

La richiesta di ripresa carriera è subordinata alla regolarizzazione di eventuali posizioni 
debitorie relative ad anni accademici precedenti (art. 23, comma 1 del Regolamento studenti). 

 

INDICAZIONI PER COLORO CHE SI TROVANO NELLA CONDIZIONE DI CUI ALLE LETTERE B, C, D, ed E 

Coloro che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere B, C, D ed E del presente avviso 
dovranno, dal 27 settembre 2022 al 30 settembre 2022, compilare la domanda di 
immatricolazione on line attraverso l’apposita procedura individuata sul sito: 
https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do. Durante la procedura di iscrizione on line dovranno 
allegare alla domanda il Modulo B) Ammissione in soprannumero, allegato al presente avviso, 
compilato e firmato. Alla conferma dei dati inseriti, la stessa procedura consente di effettuare 

https://www.helpdesk.unipg.it/
https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do


il pagamento della I rata della tassa di iscrizione cliccando su “Pagamenti” e poi su “PagoPA” 
secondo le modalità indicate nella Guida utente “PagoPA” disponibile nel SOL. 

Coloro che sono risultati idonei nelle procedure selettive dei cicli precedenti svoltesi presso 
altri Atenei o che hanno sospeso il percorso cui erano iscritti presso un altro Ateneo dovranno 
allegare alla domanda di immatricolazione on line anche il nulla osta rilasciato dall’Università 
in cui hanno svolto il concorso con cui si autorizza l’iscrizione presso l’Università degli studi di 
Perugia. 

Ai sensi del D.R. n. 1940 del 04/07/2022 le scadenze delle rate della tassa di iscrizione al corso 
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità, per tutti coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lett. 
B, C, D ed E del presente avviso, sono così stabilite: 

• scadenza I rata euro 16,00 da versarsi al momento dell’immatricolazione 
• scadenza II rata pari ad euro 1.500,00 da versarsi entro il 30 settembre 2022 
• scadenza III rata pari ad euro 1.500,00 da versarsi entro il 30 novembre 2022 

I corsisti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104 o con invalidità pari o superiore al 66% sono esonerati dal versamento 
della II e III rata della tassa di iscrizione. Gli stessi sono tenuti al versamento della sola I rata 
pari all’ imposta di bollo di euro 16,00.  

Tali corsisti sono tenuti a dichiarare la propria disabilità all’atto dell’immatricolazione tramite 
caricamento nella procedura delle relative certificazioni. 

 

RICONOSCIMENTI CARRIERA 

Coloro che abbiano sospeso il percorso formativo presso un altro Ateneo e intendano 
richiedere il riconoscimento di esami e di crediti già acquisiti, nonché coloro che siano già in 
possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino 
utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi 
dell'articolo 4, comma 4 e vogliano richiedere il riconoscimento di esami e crediti anche ai fini 
dell’abbreviazione di corso, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del D.M 8 febbraio 2019 n. 92, dovranno 
compilare, dal 27 settembre 2022 al 30 settembre 2022, il Modulo C) Richiesta riconoscimento 
carriera, allegato al presente avviso, e inviarlo, unitamente a copia di un documento di identità 
valido tramite un ticket da https://www.helpdesk.unipg.it - Apri un Nuovo Ticket, scegli 
QUESITO PERCORSI POST-LAUREAM e poi “Corso Sostegno”. 

I corsisti cui sarà stata riconosciuta l’abbreviazione di corso saranno esonerati dal versamento 
della III rata della tassa di iscrizione pari ad euro 1.500,00, ai sensi del D.R. n. 815 del 12 aprile 
2022.  

 

Perugia, 27/09/2022 

IL DIRIGENTE  

F.to Dott.ssa Antonella BIANCONI 

https://www.helpdesk.unipg.it/

