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APPROVAZIONE
DEGÙ ATTI
SELEZIONE PER
L'AMMISSIONE AI
CORSI DI
FORMAZIONE PER IL
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2014/2015 SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241 recante norme sul procedimento
amministrativo e accesso agli atti e successive modifiche ed integrazioni ed i
relativi Regolamenti di attuazione;
Visto i! D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,
recante, disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il D.M. MIUR del 10.9.2010 n. 249;
Visto il Decreto 30.9.2011 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca - recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi
degli artt. 5 e 13 de! decreto 10.9.2010, n. 249";
VISTO il D.M. 16.5.2014, n. 312 concernente l'indizione del II ciclo dei percorsi
di tirocinio formativo attivo e di specializzazione sul sostegno;
Visto i! D.M. 24.12.2014 n. 967 recante !a definizione posti disponibili per
l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
A.A. 2014/2015;
Vista il D.R. n. 1681 del 18.9.2014, ratificato dai Consiglio di Amministrazione
e dai Senato Accademico nella seduta de! 24.9.2014, con cui è stato attivato
per l'A.A. 2014/2015 i! Corso di Formazione per il conseguimento della
specializzazione per ie attività di sostegno di questo Ateneo presso il
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, secondo
l'ordinamento didattico allegato al D.R. 1681/2014 medesimo;
Visto il D.R. n. 127 dei 15.2 2015, ratificato dai Consiglio di Amministrazione
nella seduta de! 25.2.2015;
Visti i DD.RR. n. 251 e 341 rispettivamente del 26.2.2015 e del 18.3.2015 di
indizione e proroga termini della selezione, per titoli ed esami, per l'accesso ai
Corsi di Formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia,
nella scuoia primaria e nelSa scuola secondarla di primo e secondo grado,
istituiti presso questa Università per i'anno accademico 2014-2015 ai sensi
deli'art. 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e ai sensi del Decreto 30
settembre 2011 de! Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Considerato il numero dei posti disponibili per l'accesso al corso di formazione
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
ag!i alunni con disabHità nella scuola Secondaria di Primo grado a.a.
2014/2015, pari a 30, stabilito In conformità a!la programmazione degli
accessi definita ai sensi del D.M. 24.12.2014 n. 967 - allegato A - per
l'Università degli Studi di Perugia;
Viste» i! D.R. n.439 de! 1.4.2015 di nomina della Commissione esaminatrice
dei!<3 selezione per la Scuola Secondaria di Primo grado;
Visti gli atti della selezione pubblica per l'accesso ai corsi di formazione per il
conseguimento deiia speciaìizzazione per le attività di sostegno, a.a. 2014/2015
scuola Secondaria di primo grado;
Verifscata ia regolarità oegii atti.
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Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi all'espletamento della selezione per
l'accesso al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per
le attività di sostegno a.a. 2014/2015 - Scuola Secondaria di Primo grado e,
conscguentemente la graduatoria di merito di cui all'allegato 1, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - Sono ammessi al Corso di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
nella scuola secondaria di primo grado a.a. 2014/2015 i candidati idonei che, in
relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella
graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo conseguito, di cui
all'allegato 1.
Art. 3 - II presente decreto verrà pubblicato all'Albo on line dell'Ateneo e sul
sito www.unipg.it - HOME - Concorsi - Altri - Corsi di specializzazione per le
attività di sostegno.
Art. 4 - 1 candidati ammessi al Corso dovranno far pervenire, pena la
decadenza dal diritto di iscrizione, il modulo di immatricolazione entro e
non oltre le ore 13.00 del giorno 15.6.2015, mediante consegna all'Ufficio
Gestione carriere scuole di specializzazione di area non sanitaria, master e corsi
di formazione per gli insegnanti, Piazza Lucio Severi 1, Edificio A, Polo
Ospedaliere Sant'Andrea delle Fratte, Perugia, nei giorni ed orar) di apertura
della stessa (lunedì, mercoledì, venerdì: 10:00-13:00; martedì e giovedì:
15:00-17:00) o anche mediante fax al numero: 0755856749, corredato dei
seguenti documenti:
copia del versamento della prima rata di iscrizione di € 1.500,00 da
effettuare su bonifico bancario intestato a Università degli Studi di Perugia
presso UNICREDIT - codice IBAN IT70J0200803043000029407189, codice
BIG SWIFT (per bonifico estero) UNCRITM1J11, specificare la causale
"Iscrizione corso di formazione per le attività di sostegno Scuola Secondaria
di primo grado a.a. 2014/2015";
2 fotografie recenti formato tessera;
fotocopia di un documento di identità;
Codice Fiscale;
- Autocertificazione del titolo di studio posseduto.
La seconda rata pari a € 1.500,00, il cui pagamento dovrà essere effettuato
su bonifico bancario intestato a Università degli Studi di Perugia presso
UNICREDIT - codice IBAN IT70J0200803043000029407189, codice BIG SWIFT
(per bonifico estero) UNCRITM1J11 (specificare la causale) dovrà essere
versata entro il 20.IO.2015.
Copia della ricevuta di tale versamento dovrà pervenire entro i cinque
giorni successivi al termine sopra indicato all'Ufficio Gestione carriere
scuole di specializzazione di area non sanitaria, master e corsi di formazione
per gli insegnanti, Piazza Lucio Severi 1, Edificio A, Polo Ospedaliero
Sant'Andrea delle Fratte, Perugia, nei giorni ed orari di apertura della stessa o
anche mediante fax al numero: 0755856749.

La documentazione relativa all'immatricolazione, inviata a mezzo fax,
dovrà successivamente pervenire in originale.
Nel caso in cui lo studente che si immatricola non provveda personalmente alla
-
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consegna della domanda di immatricolazione, questa dovrà essere corredata da
apposita delega scritta, firmata dallo studente che si immatricola, nella quale
siano indicate le generalità dei delegato e con allegate le fotocopie dei rispettivi
documenti di riconoscimento.
Art.4 bis - Ai sensi deil'art. 47 dei Regolamento procedure termini e tasse di
Ateneo, gii studenti con disabilità,, con riconoscimento di handicap ai sensi
dell'ari, 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o
superiore al 66%, sono esonerati sin dall'origine dal pagamento della tassa di
iscrizione e dei contributo universitario e dovranno versare , in occasione della
prima rata, esclusivamente l'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo
Studio, M contributo CLA, l'indennità spese e l'imposta di bollo assolta in modo
virtuale per un totale di euro 216,00.
La documentazione attestante !a condizione di cui al comma precedente va
presentata contestualmente Sìi'immatricolazione all'Ufficio carriere studenti
Scuole di specializzazione area non sanitaria, Master e Corsi per insegnanti
entro i! 15 giugno 2015 ore 13,00.
Art, B - Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, nel
termine di SO giorni, al Giudice amministrativo o, nel termine di 120 giorni, al
Presidente della Repubblica. I predetti termini decorrono dalla pubblicazione del
presente decreto nel sito dell'Ateneo.
Perug'a,
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ALLEGATO 1 AL D.R.
GRADUATORIA ALL'ESITO DELLA SELEZIONE PER L'AMMISSIONE AL
CORSO
DI
FORMAZIONE
PER
IL
CONSEGUIMENTO
DELLA
SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI
ALUNNI CON DISABILITA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO A.A. 2014/2015

POSTI DISPONIBILI: 30

K°

Cognome e Nome

Punteggio
Totale
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ANTQNIETTI GIAN
MARCO
DENTINI STEFANIA
LEONI FEDERICA

85
83,5

4

SCASSELLATI SARA

82,6

I
2

Note

B8

Precede per maggiore
anzianità di servizio sul sostegno
5

GRANDOLINI GIULIA

82

6
7
8

AVARELLO CINZIA
PUCCEYTI MARINA
ARGENTI BEATRICE

82
81,7
81,5

9

SCAPPIMI MARIA RITA

80,6

Precede per maggiore
anzianità di servizio sul sostegno
10
11
12

CHIOMA VALERI A
CONTI FEDERICA
NATALUCCI SILVIA

80,5
80,5
79

13

PALMUCCI MAURIZIO

73^6

14
15
lo
17

SILVANI MOÌRA
TREQUATTRINI LUISA
PINZI MAR ISA
FABIANI LODOVICA

73
77,2

18

FABRÌZI ANNA EMARIA

74,5

19
20
21

ORFEI MARTINA
SCARPONI DANIELA

73,5

75 r-

75

i

Ripartizione
del Personale

22
23

! MANDARINI BARBARA
{jHllETTi LUCA
DE CAROLIS DANIELA
i

24

KICHELSANTI MIRCO
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72,5
72
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7Ì,5
70,5
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Precede per maggiore
anzianità di servizio sul sostegno
25
26
27
28

BOLDRÌN! ARIANNA
SGUILLA CORÌNNA
GAMMAÌDONi NICHELA
LENTINIO MATTEO

69,5
69,5
67,5
64,1
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