
 

   

Corsi di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità – a.a. 2019/2020 

 
ESITI IMMATRICOLAZIONI E NUOVI POSTI DISPONIBILI 

 
 

Richiamati: 
- Il Bando di ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento delle specializzazioni per le 

attività di sostegno a.a. 2019/2020 approvato con Decreto Rettorale Rep. n. 382/2020 prot. 
137067/V.2 del 25 agosto 2020; 

- Il Decreto Rettorale Rep. 561/2020 prot. 171006/V/2 del 06.11.2020 e il Decreto Rettorale Rep. n. 
592/2020 prot. 178538/V.2 del 24 novembre 2020 aventi ad oggetto l’approvazione degli atti 
della selezione per l’ammissione ai suddetti corsi con pubblicazione delle graduatorie finali; 

- L’avviso relativo alle modalità di immatricolazione ai Corsi di Formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – a.a. 
2019/2020, prot. 175182/V.2 del 20 novembre 2020 per la Scuola Secondaria di Primo e di 
Secondo grado; 

- L’avviso relativo ai nuovi posti disponibili per i Corsi di Formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – a.a. 2019/2020 
prot. 187218.V/2 del 3 dicembre 2020; 

- L’avviso relativo ai nuovi posti disponibili per i Corsi di Formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – a.a. 2019/2020 
prot. 189511.V/2 del 7 dicembre 2020; 

 
              Si fornisce di seguito l’esito delle immatricolazioni e il numero di posti eventualmente disponibili   
              per ogni grado di scuola. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

- Risultano aver perfezionato l’iscrizione n. 15 candidati per n. 30 posti disponibili (come stabilito 
dal Bando di ammissione richiamato in premessa); 

- Restano pertanto disponibili n. 15 posti da assegnare mediante la procedura di cui all’art. 9, punto 
6 del Bando, secondo le indicazioni presenti in un avviso che verrà pubblicato in data 10 dicembre 
2020. 

 
SCUOLA PRIMARIA  

  
- Risultano aver perfezionato l’iscrizione n. 86 candidati per n. 95 posti disponibili (come stabilito 

dal Bando di ammissione richiamato in premessa); 
- Restano pertanto disponibili n. 9 posti da assegnare mediante la procedura di cui all’art. 9, punto 

6 del Bando, secondo le indicazioni presenti in un avviso che verrà pubblicato in data 10 dicembre 
2020. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

- Risultano aver perfezionato l’iscrizione n. 88 candidati per 90 posti disponibili (come stabilito dal 
Bando di ammissione richiamato in premessa); 

- Restano pertanto disponibili n. 2 posti da assegnare mediante la procedura di cui all’art. 9, punto 
6 del Bando, secondo le indicazioni presenti in un avviso che verrà pubblicato in data 10 dicembre 
2020. 

 
 
 
 



 

   

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

- Risultano aver perfezionato l’iscrizione n. 85 candidati per 85 posti (come stabilito dal Bando di 
ammissione richiamato in premessa); 

- Non restano pertanto disponibili ulteriori posti. 
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Bergamo, 10 dicembre 2020 
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