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Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione 
per le attività di sostegno a.a. 2018/2019 

 

Riapertura graduatorie per candidati idonei non ammessi di altri Atenei 
 
RICHIAMATO il Bando relativo alle modalità di ammissione ai corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2018/2019, emanato con D.R. 
Rep. n. 150/2019 prot. n. 52788/V/2 del 12.03.2019, e in particolare l’art. 10 comma 3: 
«Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati 
inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in 
posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro 
volta graduati e ammessi dall’Ateneo sino a esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che 
la valutazione dei titoli di cui all'articolo 6, comma 8 del DM 30 settembre 2011 è demandata alle 
autonome scelte delle sedi, si provvederà a rivalutare i titoli dei soggetti di cui al presente comma in 
conformità all’art. 9 del presente bando»; 
 
DATO ATTO che, come da avviso della responsabile del Servizio studenti prot. n. 114303/V/2 del 
12.07.2019, a chiusura del secondo scorrimento le graduatorie degli ammessi ai corsi della Scuola 
dell’infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di secondo grado grado risultano 
composte da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, e che pertanto i 
posti ancora disponibili, da assegnare a candidati idonei non ammessi di altri Atenei che ne facciano 
richiesta, sono i seguenti: 

o n. 20 posti per la Scuola dell’infanzia 
o n. 10 posti per la Scuola primaria 
o n. 8 posti per la Scuola secondaria di secondo grado 

 
SI COMUNICA 

 
la riapertura delle graduatorie a favore di candidati idonei non ammessi di altri Atenei che 
presenteranno domanda di preiscrizione nei termini e secondo le modalità successivamente 
indicate nel presente avviso, e che saranno graduati e ammessi ai corsi di questo Ateneo fino a 
esaurimento dei posti disponibili. 
 
 
Modalità di composizione delle graduatorie 

I candidati che presenteranno domanda saranno graduati sommando: 
- le votazioni in trentesimi conseguite nel test preselettivo, nella prova scritta e nella prova orale 

nell’Ateneo presso il quale hanno sostenuto le prove di accesso; 
- il punteggio assegnato ai titoli culturali e professionali valutabili che i candidati dichiareranno in 

fase di preiscrizione ai corsi di specializzazione sul sostegno, che saranno valutati ai sensi 
dell’art. 9 del bando D.R. Rep. n. 150/2019 da una commissione che sarà appositamente 
nominata dal direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali. 

In analogia a quanto previsto dall’art. 10 comma 1 del bando, 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. 
 
 
Modalità di presentazione della domanda di preiscrizione 

La presentazione della propria candidatura ai fini dell’assegnazione dei posti rimasti non coperti è 
subordinata, pena l’esclusione, alla compilazione della domanda di preiscrizione, che deve 
avvenire unicamente online, a partire dalle ore 14.00 del 15.07.2019 con termine entro e non 
oltre le ore 12.00 del 18.07.2019, secondo la seguente procedura: 
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i. Collegarsi al sito web dell’Ateneo www.unibg.it e selezionare Sportello internet (Home > 
Sportello internet), 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 destra la voce "Segreteria" quindi “Preiscrizione”. Scegliere poi 
"Iscrizione concorsi" quindi "Specializzazione di attività di Sostegno". 

iv. Selezionare la voce “Iscrizione IDONEI NON AMMESSI ALTRI ATENEI ai corsi di formazione 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno”. 

v. Dopo avere inserito gli estremi di un proprio documento di identità (se non presente) 
scegliere dal menu a tendina il grado di scuola per il quale si intende presentare domanda. 

vi. Proseguire poi con l’inserimento dei dati richiesti, caricare il file ‘Autocertificazione titoli di 
accesso e titoli valutabili’ disponibile alla pagina www.unibg.it/sostegno e stampare la 
domanda di preiscrizione. Tale domanda non dovrà essere consegnata, ma servirà 
unicamente come prova dell’avvenuta presentazione della domanda. 

 
Per ulteriori indicazioni sulla procedura online è possibile consultare l’apposita guida, disponibile 
alla pagina www.unibg.it/sostegno. 
 
 
Le graduatorie saranno pubblicate alla pagina www.unibg.it/sostegno. 

Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti dei candidati a tutti gli effetti di 
legge. 

I candidati che risulteranno in posizione utile in graduatoria dovranno successivamente 
immatricolarsi entro i termini perentori indicati al momento della pubblicazione delle graduatorie, 
secondo le modalità che verranno indicate con avviso pubblicato alla pagina web 
www.unibg.it/sostegno.  
 
 
 
  
 La Responsabile del procedimento 
 (dott.ssa Mariafernanda Croce) 
 f.to Mariafernanda Croce 
                 

 
  

Bergamo, 15.07.2019  
Prot. n. 117252/V/2  
Pubblicato il 15.07.2019 
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