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Università degli Studi di Bergamo 

D.R. Rep. n. 571/2017 Prot. n. 117135/V/2  del 18/10/2017                 
 

Decreto di indizione delle prove suppletive per l’ammissione ai Corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

ANNO ACCADEMICO 2016/2017 
 

Il Rettore 
 
VISTO il decreto MIUR 141 del 10 marzo 2017 relativo all’attivazione dei percorsi di formazione per 

il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e alla ripartizione dei posti 
disponibili per ciascun grado di istruzione;  

VISTO il decreto MIUR 226 del 13 aprile 2017 che modifica il DM 141 del 10 marzo 2017;  
PRESO ATTO dei ricorsi presentati nei confronti del MIUR e, per quanto di diretto interesse nella 

presente fase di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, dell’Università degli Studi di 
Bergamo: 

- da parte di coloro che hanno, nei termini previsti dal bando, presentato domanda per la 
partecipazione ai percorsi di formazione attivati dall’Università degli studi di Bergamo pur 
non essendo in possesso del titolo di abilitazione richiesto dai DDMM citati e che sono in 
possesso di un provvedimento cautelare o di merito di accoglimento o sono in attesa di 
conoscerne l’esito che di fatto ne consente la partecipazione pur non essendo in possesso 
del predetto titolo; 

- da parte di coloro che, avendo già partecipato alle prove preselettive svolte dall’università 
degli Studi di Bergamo, non sono stati ammessi alle prove di esame per non aver ottenuto 
la votazione di 21/30, come richiesto dai DDMM citati e dal bando, e che sono in possesso 
di un provvedimento cautelare o di merito o sono in attesa di conoscerne l’esito che, nelle 
situazioni come quella dell’Università degli Studi di Bergamo in cui non vi è stata 
saturazione dei posti a bando, ne prevede la necessaria ammissione alle prove di esame 
ove deve essere verificata la idoneità o meno a partecipare ai percorsi di formazione in 
oggetto; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2232 del 04/08/2017 con oggetto “Prove suppletive per TFA sostegno 
a seguito contenziosi” che demanda alle singole università il compito di procedere alla esecuzione 
dei provvedimenti giurisdizionali di diretto interesse, essendo le procedure in corso e le peculiari 
situazioni di contenzioso diversificate; 

RICHIAMATO il Bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno A.A. 2016/2017 emanato con 
D.R. Rep. n. 218/2017 Prot. n. 37539/V/2 del 19/04/2017 

DATO ATTO che, rispetto ai posti assegnati a questo Ateneo, sono ancora disponibili 
 

 
Posti assegnati 

 
Posti disponibili 

Scuola dell’infanzia 80 58 

Scuola primaria 155 87 

Scuola secondaria di I grado 155 125 

Scuola secondaria II grado 80 17 

 
RITENUTO necessario, quindi, procedere alla indizione, nell’ambito dei contenziosi in essere da 

parte di candidati alla procedura indetta dall’Università degli Studi di Bergamo con il DR citato, di 
prove suppletive riservate alle due categorie di ricorrenti più sopra meglio indentificate; 

CONSIDERATO che il numero dei candidati ricorrenti rientranti nelle categorie citate da invitare e il 
numero di posti disponibili non fa emergere la necessità di procedere alla ripetizione di prove 
preselettive essendo sufficiente ed adeguato procedere alla diretta valutazione della idoneità con 
la prova di esame prevista dal bando; 
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D E C R E T A 
 

Articolo 1 
Selezione e requisiti di ammissione 

 
1. Sono indette le prove scritte e orali suppletive per l’accesso ai corsi di formazione finalizzati al 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. 

2. Alla selezione sono ammessi i candidati che hanno presentato domanda nei termini definiti dal 
bando indetto con DR Rep. n. 218/2017 Prot. n. 37539/V/2 del 19/04/2017  e che abbiano 
presentato ricorso nei confronti del MIUR e, per quanto di diretto interesse nella presente fase di 
esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, dell’Università degli Studi di Bergamo: 
a) da parte di coloro che hanno, nei termini previsti dal predetto bando, presentato domanda per 

la partecipazione ai percorsi di formazione attivati dall’Università degli studi di Bergamo pur 
non essendo in possesso del titolo di abilitazione richiesto dai DDMM citati e che sono in 
possesso di un provvedimento cautelare o di merito di accoglimento o sono in attesa di 
conoscerne l’esito che di fatto ne consente la partecipazione pur non essendo in possesso del 
predetto titolo; 

b) da parte di coloro che, avendo già partecipato alle prove preselettive svolte dall’università degli 
Studi di Bergamo, non sono stati ammessi alle prove di esame per non aver ottenuto la 
votazione di 21/30, come richiesto dai DDMM citati e dal bando, e che sono in possesso di un 
provvedimento cautelare o di merito o sono in attesa di conoscerne l’esito che, nelle situazioni 
come quella dell’Università degli Studi di Bergamo in cui non vi è stata saturazione dei posti a 
bando, ne prevede la necessaria ammissione alle prove di esame ove deve essere verificata 
la idoneità o meno a partecipare ai percorsi di formazione in oggetto; 

3. Il requisito di cui al comma 2a è autocertificato, ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, 
n.183, tramite la procedura online di cui al successivo articolo 2, al momento della presentazione 
della domanda.  

4. Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso. La verifica dei titoli di accesso è effettuata 
dall’Università anche successivamente allo svolgimento delle prove di accesso e, laddove l’esito 
di tale verifica fosse negativo, i candidati sono esclusi dalla procedura di selezione o dal corso. 

 
Articolo 2 

Procedura di iscrizione alle prove suppletive di accesso e termini di scadenza 
 
1. La partecipazione alle prove suppletive di accesso è subordinata, pena l’esclusione:  

 
a) All’iscrizione alle prove, che deve avvenire unicamente online, a partire dal 20.10.2017 

con termine entro e non oltre le ore 12:00 del 02.11.2017, secondo la seguente procedura: 
i. Collegarsi al sito web dell’Ateneo www.unibg.it e selezionare Sportello internet studenti 

(Home > Studenti > Servizi internet studenti: Sportello internet studenti) 
http://sportello.unibg.it/esse3/Home.do. 

ii. In caso di primo accesso al sistema provvedere alla “Registrazione” dei propri dati 
anagrafici ed effettuare “Login” inserendo nome utente e password assegnati dal 
sistema al termine dell’operazione di registrazione; per studenti con carriera pregressa 
presso l’Ateneo o già registrati cliccare “Login” e inserire nome utente e password di 
cui si è già in possesso. 

iii. Selezionare dal menu a sinistra la voce "Segreteria" quindi “Test di Ammissione”. 
Scegliere poi "Iscrizione al concorso" quindi "Specializzazione di attività di Sostegno". 

iv. Scegliere dall'elenco la tipologia di specializzazione per il sostegno al quale si intende 
partecipare. 

v. Proseguire poi con l’inserimento dei dati richiesti, confermare l’iscrizione, stampare il 
MAV e la domanda di iscrizione, che dovrà essere consegnata il giorno della prova 
scritta debitamente sottoscritta. 

http://sportello.unibg.it/esse3/Home.do
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b) Al versamento mediante MAV del contributo di iscrizione alle prove, pari a € 150,00, 

entro e non oltre il 03.11.2017. Tale MAV risulterà stampabile dalla sezione "Pagamenti" e 
il pagamento potrà essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario. In caso di 
pagamento effettuato tramite home-banking è necessario prestare attenzione al limite orario 
(cut-off) previsto dalla propria banca, oltre il quale il versamento si considera effettuato il 
giorno lavorativo successivo. 
Il contributo non è in alcun caso rimborsabile. 
 

2. La domanda di iscrizione alle prove suppletive, da stampare al completamento della procedura 
di iscrizione online di cui al comma 1 lettera a), dovrà essere consegnata, debitamente 
sottoscritta, il giorno in cui si svolgerà la prova scritta. 

 
3. Il candidato portatore di disabilità, o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), nel 

corso della compilazione della domanda di pre-iscrizione on-line, deve compilare la sezione 
“Dichiarazione Invalidità e/o DSA” indicando gli ausili necessari ovvero l’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi o misure compensative per l’espletamento delle prove, onde consentire 
all’Amministrazione di adottare gli accorgimenti necessari. Durante la medesima procedura, il 
candidato deve caricare online il certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente 
(o da centro accreditato in caso di DSA), attestante la tipologia della propria disabilità o del proprio 
disturbo specifico di apprendimento. 
Ai sensi della legge 170/2010, si informano gli utenti che non verranno ritenute valide certificazioni 
e diagnosi DSA rilasciate in data antecedente i 3 anni precedenti la data di sostenimento delle 
prove. 
Resta inteso che sarà possibile soddisfare le richieste pervenute entro e non oltre 10 giorni prima 
della data della prova scritta. 

 
Articolo 3 

Calendario delle prove e obblighi del candidato 
 

1. Il calendario delle prove di accesso è così definito: 
 

 
PROVA SCRITTA  
 

 
L’esito delle prove scritte sarà pubblicato con apposito avviso alla pagina web 
www.unibg.it/sostegno  
 
 
 
 
 

Indirizzo  Prova scritta 
Orario 

convocazione 
Sede 

Scuola dell’infanzia 

Lunedì 6 
novembre 2017 

 

10.30 
Via dei Caniana, 2 

Bergamo 

Scuola primaria            8.00 
Via dei Caniana, 2 

Bergamo 

Scuola Secondaria di I grado           10.30 
Via dei Caniana, 2 

Bergamo 

Scuola Secondaria di II grado 8.00 
Via dei Caniana, 2 

Bergamo 

http://www.unibg.it/sostegno
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PROVA ORALE  

 
 

Il presente calendario ha valore di notifica nei confronti dei candidati a tutti gli effetti di legge. 
 

2. Per sostenere le prove suppletive i candidati devono presentarsi, per le operazioni di appello e 
identificazione, nella sede e nell’orario sopraindicati.  

3. I candidati potranno accedere all’aula di svolgimento delle prove soltanto dopo le procedure di 
identificazione previa esibizione di un documento di riconoscimento (carta d’identità, patente di 
guida, passaporto) in corso di validità, pena l’esclusione dalla prova. 

4. I candidati di cui all’art. 1, comma 2 a) il giorno dello svolgimento della prova scritta dovranno 
presentare  
a) la stampa della domanda di iscrizione alle prove suppletive di cui all’art. 2, comma 1, lettera 

a) del presente bando;   
b) ricevuta del versamento del contributo di cui all’art. 2, lettera b); 
c) l’Allegato 2, compilato e firmato, relativo all’autocertificazione dei titoli valutabili. Coloro i quali 

non siano in possesso di titoli valutabili dovranno compilare esclusivamente la sezione 1 del 
suddetto allegato. 

5. I candidati che non risulteranno presenti alla fase di identificazione saranno considerati 
rinunciatari. 

 
Articolo 4 

Immatricolazioni, tasse e contributi, esoneri  
 

1. L’iscrizione al Corso di specializzazione, secondo l’ordine della graduatoria, si perfeziona al 
termine della procedura di immatricolazione online, mediante il pagamento della 1^ rata di 
contributi. In caso di pagamento effettuato tramite home-banking è necessario prestare 
attenzione al limite orario (cut-off) previsto dalla propria banca, oltre il quale il versamento si 
considera effettuato il giorno lavorativo successivo. 
 

2. Le procedure telematiche di immatricolazione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2016/2017 
saranno attive a partire dalle ore 9:00 del 15/11/2017 e fino alle ore 14:00 del 17/11/2017. 

 
3. Per l’iscrizione al corso è previsto il versamento dell’importo di € 2.756,00 suddiviso in due rate: 

 
a) 1^ rata pari a € 1.456,00 da versare all’atto dell’immatricolazione composta da: 

 € 1.300,00 di contributi di iscrizione per la frequenza del corso; 

 € 140,00 di tassa regionale; 

 € 16,00 di imposta di bollo assolta in modo virtuale 
 

b) 2^ rata pari a € 1.300,00 da versare entro la scadenza del 28.02.2018 a titolo di contributo di 
iscrizione per la frequenza del corso.  

Indirizzo  Date prova orale Orario prova orale Sede 

Scuola dell’infanzia 

09/11/2017 8.30 
Via dei Caniana, 2 

Bergamo 

Scuola primaria 

Scuola Secondaria di I grado 

Scuola Secondaria di II grado 
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4. I corsisti portatori di disabilità con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, ai sensi del 

D. Lgs. n. 68/2012, avranno titolo all’esonero totale del pagamento dei contributi per l’accesso e 
la frequenza al corso. Il rimborso della 1^ rata versata all’atto dell’immatricolazione, ad esclusione 
della quota relativa alla tassa regionale e all’imposta di bollo assolta in modo virtuale, verrà 
effettuato dietro presentazione di istanza corredata da una copia della certificazione medica 
attestante la percentuale di invalidità (http://wwwdata.unibg.it/dati/bacheca/1383/67755.pdf). 
 

Art. 5 
Norme di rinvio 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto si fa riferimento al Bando relativo 
alle modalità di ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per 
le attività di sostegno A.A. 2016/2017 emanato con D.R. Rep. n. 218/2017 Prot. n. 37539/V/2 del 
19/04/2017 disponibile alla pagina www.unibg.it/sostegno. 
 
 
 

Il Rettore 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
F.to Remo Morzenti Pellegrini 

 
Pubblicato il: 19/10/2017 
Scadenza il: 02/11/2017

http://wwwdata.unibg.it/dati/bacheca/1383/67755.pdf
http://www.unibg.it/sostegno
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Allegato 1   
Titoli valutabili (fino a un massimo di 10 punti totali) 
 
 
1. Titoli culturali (fino a un massimo di 5 punti) 
 
- Dottorato di ricerca nel settore delle scienze pedagogiche – punti 2 
 
- Dottorato di ricerca nei settori delle scienze psicologiche o sociali – punti 1 
 
- Master universitario di II livello specifico sulle tematiche del sostegno agli alunni con disabilità – 

punti 2 
 
- Master universitario di I livello specifico sulle tematiche del sostegno agli alunni con disabilità – 

punti 1 
 
- Laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, ovvero diploma accademico di II 

livello, qualora non fosse richiesta/o come titolo di accesso alla procedura mediante la quale si è 
conseguita l’abilitazione all’insegnamento – punti  1  

 
 
2. Titoli professionali (fino a un massimo di 5 punti) 
 
- Servizio prestato, entro la data in cui è bandita la selezione, su posto di sostegno nelle istituzioni 

del sistema nazionale dell’istruzione per il grado di scuola per il quale si concorre:  
 

da 180 a 360 giorni: punti 1 
da 361 a 540 giorni: punti 2 
da 541 a 720 giorni: punti 3 
ogni ulteriori 360 giorni: punti 1 

 
 
- Servizio prestato, entro la data in cui è bandita la selezione, su posto di sostegno nelle istituzioni 

del sistema nazionale dell’istruzione per grado di scuola diverso da quello per il quale si concorre:  
 

da 180 a 360 giorni: punti 0,5 
da 361 a 540 giorni: punti 1 
da 541 a 720 giorni: punti 1,5 
ogni ulteriori 360 giorni: punti 0,5  

 
 
 

3. Candidati idonei  
 
- Candidati collocati in graduatoria di merito, oltre il limiti dei posti messi a bando, in una o più 

procedure relative alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo 
grado e di secondo grado: 
 
Punti 3 nella relativa procedura 
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Allegato 2 

al Decreto di indizione delle prove suppletive per l’ammissione ai Corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno - Anno Accademico 2016-2017 

 
AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI VALUTABILI 
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
DA CONSEGNARE ALL’ATTO DELL’IDENTIFICAZIONE IL GIORNO DELLA PROVA SCRITTA 

 

Io sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

nato/a  a  __________________________________________________ il __________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________  

residente in _________________________________________________________ CAP _______________ 

via _______________________________________________________________________  n. ________ 

email _________________________________________________________________________________ 

cellulare _______________________________________________________________________________ 

Iscritto alle prove suppletive per la Scuola (barrare l’opzione di proprio interesse) 

 Infanzia 
 Primaria 
 Secondaria di primo grado 
 Secondaria di secondo grado 

 
 
valendomi della facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e a conoscenza che in caso 
di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000) e che decadrò dai benefici eventualmente conseguiti 

DICHIARO 

SEZIONE 1 (solo per chi non compila la successiva Sezione 2) 

di non essere in nessuna delle posizioni indicate nella successiva Sezione 2, di NON richiedere 
pertanto la valutazione di alcun titolo ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi 
al corso. 

 
Bergamo, ______________________ 
 
 
 
 Firma del dichiarante 

 
_______________________________ 
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SEZIONE 2  

di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali valutabili ai fini della compilazione 
della graduatoria finale degli ammessi al corso (per un punteggio massimo di 10 punti complessivi - art. 6, 
comma 8 del D.M. 30 settembre 2011): 

 
1) Titoli culturali 

□  Dottorato di Ricerca nel settore delle scienze pedagogiche (punti 2) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Ciclo_____________ conseguito presso ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver sostenuto, con esito positivo, l’esame per il conseguimento del  titolo in 

data _____________________ presentando una dissertazione finale dal titolo: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

□  Dottorato di Ricerca nei settori delle scienze psicologiche o sociali (punti 1) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Ciclo_____________ conseguito presso ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver sostenuto, con esito positivo, l’esame per il conseguimento del  titolo in 

data _____________________ presentando una dissertazione finale dal titolo: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

□  Master universitario di II livello specifico sulle tematiche del sostegno agli alunni con disabilità 

(punti 2) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

conseguito presso l’Università ___________________________________________________________  

in data _______________________. 

 

□  Master universitario di I livello specifico sulle tematiche del sostegno agli alunni con disabilità 

(punti 1) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

conseguito presso l’Università ___________________________________________________________  

in data _______________________. 
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A) Laurea magistrale o specialistica qualora non fosse richiesta come titolo di accesso alla 

procedura mediante la quale si è conseguita l’abilitazione all’insegnamento – (punti 1) 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

conseguito/a presso _______________________________________________ in data _____________ 

classe ____________________________________________ . 

NB: Specificare il titolo di accesso alla procedura mediante la quale si è conseguita l’abilitazione 

all’insegnamento: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

B)  Laurea di vecchio ordinamento ai sensi della legge 341/1990 (ante riforma DM 509/99) ovvero 

diploma accademico di II Livello qualora non fosse richiesta come titolo di accesso alla procedura 

mediante la quale si è conseguita l’abilitazione all’insegnamento – (punti 1) 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

conseguito/a presso ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ in data _______________________. 

NB: Specificare il titolo di accesso alla procedura mediante la quale si è conseguita l’abilitazione 

all’insegnamento: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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2) Titoli professionali 

□  Servizio prestato, entro la data in cui è bandita la selezione, su posto di sostegno nelle istituzioni 

del sistema nazionale dell’istruzione per il grado di scuola per il quale si concorre: 

Denominazione Istituzione 
Sede Legale 

(indirizzo,  via, cap, comune, 
provincia, indirizzo e-mail e pec, tel. e 
fax; specificare se si tratta di scuola 

statale, non statale, paritaria, 
legalmente riconosciuta, parificata e 

autorizzata) 

Periodi di servizio *** 
(dal meno recente al più recente) 

Totale 
giorni 

Grado di 
scuola Anno 

scolastico 
Dal giorno Al giorno 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

*** N.B.: Inserire i periodi esatti indicati nel contratto. 
 

□ da 180 a 360 giorni: punti 1 
□ da 361 a 540 giorni: punti 2 
□ da 541 a 720 giorni: punti 3 
□ ogni ulteriori 360 giorni: punti 1 
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□  Servizio prestato, entro la data in cui è bandita la selezione, su posto di sostegno nelle istituzioni 

del sistema nazionale dell’istruzione in grado di scuola diverso da quello per cui si concorre: 

Denominazione Istituzione 
Sede Legale 

(indirizzo,  via, cap, comune, provincia, 
indirizzo e-mail e pec, tel. e fax; 
specificare se si tratta di scuola 
statale, non statale, paritaria, 

legalmente riconosciuta, parificata e 
autorizzata) 

Periodi di servizio *** 
(dal meno recente al più recente) 

Totale 
giorni 

Grado di 
scuola Anno 

scolastico 
Dal giorno Al giorno 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
*** N.B.: Inserire i periodi esatti indicati nel contratto. 
 

□ da 180 a 360 giorni: punti 0,5 
□ da 361 a 540 giorni: punti 1 
□ da 541 a 720 giorni: punti 1,5 
□  ogni ulteriori 360 giorni: punti 0,5 
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3) Candidati idonei  

 Idoneità in posizione n. _______ nella graduatoria di merito del Corso di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di sostegno per la Scuola ____________________  presso 

l’Università ___________________________________________________________________, Anno 

Accademico _____________________ . 

 
 
 
 
 
 
 
Bergamo, ______________________ 
 
 
 Firma del dichiarante 
 
 ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L. 193/03, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 


