Università degli Studi di Bergamo
D.R. Rep. n. 180/2015, Prot. n. 10243/V/2 del 26/03/2015
Bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno
ANNO ACCADEMICO 2014/2015
Il Rettore
VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 “Regolamento concernente: Definizione della disciplina
dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della Legge 24
dicembre 2007, n. 244” e successive modifiche;
VISTO il DM 30 settembre 2011 “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ai sensi degli articoli 5 e 13 del
decreto 10 settembre 2010, n. 249”;
VISTO il decreto MIUR 312 del 16.05.2014, che ha autorizzato i percorsi finalizzati al
conseguimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità ai sensi dell’articolo 13 del DM n. 249 del 2010 e ha definito la programmazione del
fabbisogno;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 30.06.2014 relativa all’autorizzazione all’attivazione
dei percorsi di sostegno;
VISTO iI parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento in data 18/09/2014 relativo
alla richiesta di istituzione dei percorsi di sostegno;
VISTI
- il decreto MIUR 832 del 10/11/2014 relativo alla istituzione e attivazione dei percorsi di
specializzazione per le attività di sostegno;
- il DR Repertorio n. 689/2014 Prot. n. 36763/III/2 del 27/11/2014 relativo alla Definizione offerta
formativa Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno II ciclo
- il DM 967 del 24.12.2014 relativo alla ripartizione dei posti disponibili per ciascun grado di
istruzione;
DECRETA
Articolo 1
Selezione e posti
1. È indetta la selezione 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, istituti presso questa Università per l’anno
accademico 2014-2015 ai sensi dell’articolo 13 del DM 249 del 10 settembre 2010 e delle
disposizioni attuative contenute nel successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca del 30 settembre 2011.
2. Il numero di posti disponibili per i corsi offerti per ciascun grado di scuola, come definito dal DM
967 del 24.12.2014, è il seguente:
- n. 81 posti per la specializzazione nella scuola dell’infanzia
- n. 173 posti per la specializzazione nella scuola primaria
- n. 196 posti per la specializzazione nella scuola secondaria di primo grado
- n. 20 posti per la specializzazione nella scuola secondaria di secondo grado.
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Articolo 2
Requisiti di ammissione
1. Alla selezione sono ammessi i docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado
di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno.
2. I titoli di cui al comma 1 sono autocertificati, ai sensi della legge 12 novembre 2011, n.183,
tramite la procedura online di cui al successivo articolo 3, al momento della presentazione della
domanda.
3. La verifica dei titoli di accesso è effettuata prima della pubblicazione della graduatoria di
ammissione al corso e, laddove l’esito di tale verifica fosse negativo, i candidati sono esclusi dalla
procedura selettiva.
4. L’Università può in ogni caso adottare, in qualsiasi momento, provvedimenti di esclusione o
decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.
5. I candidati che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero sono ammessi a
partecipare alla selezione, previa presentazione del riconoscimento del titolo professionale
rilasciato dal MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica.
Articolo 3
Ammissione in soprannumero
1. Ai sensi dell’art. 3 del DM 832 del 10.11.2014, sono ammessi in soprannumero, senza dover
sostenere alcuna prova:
a. i candidati inseriti nelle graduatorie di merito del I ciclo dei percorsi di specializzazione sul
sostegno, ma non collocatisi in posizione utile ai fini della frequenza del relativo percorso;
b. i candidati che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso la frequenza dei percorsi per le attività di
sostegno.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 5 del DM 967 del 24.12.2014, son altresì ammessi in sovrannumero i
soggetti che, in occasione del primo ciclo bandito al sensi del DM 249/2010, erano risultati collocati
in più di una graduatoria di merito e avevano esercitato il diritto di opzione.
3. I requisiti di ammissione di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono autocertificati, ai sensi della legge
12 novembre 2011, n.183, tramite la procedura online, al momento della presentazione della
domanda di preiscrizione che dovrà avvenire dal 12.05.2015 al 18.05.2015 seguendo le indicazioni
che saranno fornite alla pagina www.unibg.it/sostegno
4. La verifica dei requisiti di ammissione è effettuata prima dell’ammissione all’esame finale per il
conseguimento del titolo e, laddove l’esito di tale verifica fosse negativo, i candidati saranno
esclusi dal corso con apposito provvedimento.
Articolo 4
Procedura di iscrizione al test preliminare di accesso e termini di scadenza
1.

La partecipazione al test preliminare di accesso è subordinata, pena l’esclusione:
a) All’iscrizione al test, che deve avvenire unicamente online, a partire dal 13.04.2015
con termine entro e non oltre le ore 12,00 del 27.04.2015, 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.
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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 del test,
debitamente sottoscritta.

2.

3.

4.

b) Al versamento mediante MAV del contributo di iscrizione al test, pari a € 150,00,
entro e non oltre il 28.04.2015. 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.
Si provvederà unicamente al rimborso di eventuali versamenti fuori termine che non abbiano
dato diritto all’iscrizione al test preliminare.
La domanda di iscrizione al test, 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 i candidati saranno convocati per lo svolgimento del test preliminare.
I candidati possono iscriversi al test preliminare per più ordini di scuola, osservando le
medesime modalità di iscrizione. In caso di collocazione in posizione utile nella graduatoria
relativa a ordini di scuola diversi, gli interessati devono comunque optare per l’iscrizione e la
frequenza di un solo corso di specializzazione.
I candidati diversamente abili o con disturbi specifici di apprendimento devono integrare la
domanda di iscrizione indicando l’eventuale ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova. Gli interessati saranno successivamente
contattati dall’Ufficio servizi per le disabilità e i DSA cui dovranno far pervenire la
documentazione certificativa rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi delle leggi vigenti.
Articolo 5
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice per le prove di accesso sarà nominata dal Dipartimento di Scienze
umane e sociali e sarà composta da commissari di cui almeno la metà individuati tra i docenti
appartenenti all’Università, con insegnamenti nelle aree didattica, pedagogica e psicologica e per
la rimanente parte da Dirigenti scolastici e docenti della scuola in possesso della specializzazione
per le attività di sostegno con almeno cinque anni di insegnamento su posto di sostegno,
preferibilmente per il grado di scuola per il quale è nominata la Commissione, ovvero con provate e
documentate esperienze nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
La commissione potrà avvalersi dell’assistenza di personale docente e amministrativo addetto alla
vigilanza e all’identificazione dei candidati anche attraverso la nomina di sub-commissioni,
anch'esse nominate dal Dipartimento di Scienze umane e sociali.
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Articolo 6
Responsabile del procedimento
1. La direzione dei corsi è affidata alla Prof.ssa Domenica Giuliana Sandrone, Professore
Associato, SSD M-PED/03.
2. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Mariafernanda Croce, responsabile del
Servizio programmazione didattica e formazione post laurea.
3. Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del
procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei
responsabili del procedimento sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.
Articolo 7
Prove selettive di accesso
1. La prova di accesso è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al
corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:
a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;
c. competenze su creatività e pensiero divergente;
d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni
scolastiche.
2. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del DM 30 settembre 2011 il candidato deve sostenere e
superare:
- un test preliminare;
- una prova scritta;
- una prova orale.
3. Le prove di accesso vertono sui programmi di cui all’allegato C del DM 30 settembre 2011.
In particolare il test preliminare e la prova scritta riguardano le seguenti materie:
- competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per i quattro gradi di scuola;
- competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e
comprensione di emozioni, stati d’animo e sentimenti nell’alunno; aiuto all’alunno per
un’espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi
delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
- competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie
innovative ed originali tanto in ambito verbale-linguistico e logico-matematico, quanto
attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
- competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici
concernenti l’autonomia scolastica: il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica,
l’autonomia organizzativa, l’autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di
scuole; le modalità di auto analisi e le proposte di auto-miglioramento di istituto; la
documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruoli del Consiglio di Istituto, del Collegio
Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di
collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e
coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.
La prova orale verte sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali.
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Il test preliminare e la prova scritta sono soggetti ad annullamento qualora riportino la firma o segni
idonei a fungere da elemento di riconoscimento del candidato, nonché in caso di copiatura.
4. TEST PRELIMINARE
a) Il test è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato
ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le
competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.
b) La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti; la mancata risposta o la risposta errata
vale 0 punti.
c) Il test ha la durata di due ore.
d) È ammesso alla prova scritta un numero di candidati:
- fino al doppio dei posti disponibili per l’accesso
Posti disponibili

N. max di candidati
ammessi
alla prova scritta

81
173
196
20

162
346
392
40

-

che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 21/30. 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.
e) L’elenco degli ammessi alla prova scritta sarà pubblicato alla pagina www.unibg.it/sostegno
entro 15 giorni dalla data di svolgimento del test.
5. PROVA SCRITTA
a) La prova prevede domande a risposta aperta; le risposte non potranno superare l’ampiezza
massima definita.
b) Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione non inferiore
a 21/30.
c) L’elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato alla pagina www.unibg.it/sostegno
almeno 20 giorni prima dello svolgimento della prova orale.
6. PROVA ORALE
La prova orale, valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore
a 21/30.
Articolo 8
Calendario delle prove e obblighi del candidato
1. Il calendario delle prove di accesso è così definito:
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TEST PRELIMINARE
Test preselettivo

Orario
convocazione

Scuola dell’infanzia

27/05/2015

8.30

Scuola primaria

28/05/2015

8.30

Scuola Secondaria di I grado

27/05/2015

14.30

Scuola Secondaria di II grado

28/05/2015

15.30

Prova scritta

Orario
convocazione

Scuola dell’infanzia

16/06/2015

8.30

Scuola primaria

15/06/2015

8.30

Scuola Secondaria di I grado

15/06/2015

14.00

Scuola Secondaria di II grado

16/06/2015

14.00

Indirizzo

PROVA SCRITTA

Indirizzo

PROVA ORALE
Indirizzo

Date prova orale

Orario prova orale

Scuola dell’infanzia

15/16/17 luglio 2015

Inizio ore 8.30

Scuola primaria

15/16/17 luglio 2015

Inizio ore 8.30

Scuola Secondaria di I grado

15/16/17 luglio 2015

Inizio ore 8.30

Scuola Secondaria di II grado

15/16/17 luglio 2015

Inizio ore 8.30

Il presente calendario ha valore di notifica nei confronti dei candidati a tutti gli effetti di legge.
Il calendario individuale della convocazione alle prove orali verrà comunicato dall’Università,
contestualmente alla pubblicazione degli esiti delle prove scritte, attraverso apposito avviso
pubblicato sul sito web dell’Ateneo alla pagina www.unibg.it/sostegno.
2. Per sostenere le prove selettive i candidati devono presentarsi, per le operazioni di appello e
identificazione, nella sede e nell’orario indicati dall’Università attraverso apposito avviso, che
sarà pubblicato almeno 5 giorni prima dello svolgimento della prova sul sito web dell’Università
alla pagina www.unibg.it/sostegno
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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. Il giorno dello svolgimento del test preliminare i candidati dovranno presentare la stampa della
domanda di iscrizione al test di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) del presente bando.
5. Il giorno dello svolgimento della prova scritta i candidati dovranno presentare l’autocertificazione
dei titoli valutabili di cui all’art. 9, comma 3 del presente bando compilando la sezione 2
dell’allegato 2. Coloro che non sono in possesso di titoli valutabili dovranno compilare
esclusivamente la sezione 1 del suddetto allegato 2.
6. Qualora il candidato non risultasse nell’elenco predisposto dall’Università, l’avvenuta iscrizione
è certificata dall’interessato esibendo la ricevuta del versamento del contributo di cui all’articolo
3, comma 1, lettera b).
7. I candidati che non risulteranno presenti alla fase di identificazione saranno considerati
rinunciatari.
8. Durante il test preliminare e la prova scritta, a pena di esclusione, i candidati devono:
- fare uso esclusivamente di penna che sarà fornita loro dopo l’identificazione;
- fare uso esclusivamente dei fogli forniti dalla commissione;
- seguire le indicazioni che saranno fornite dalla commissione.
9. Durante il test preliminare e la prova scritta i candidati non possono, a pena di esclusione:
- comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che
con i componenti della Commissione Giudicatrice;
- introdurre in aula appunti manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici, telefoni cellulari e
quant’altro venga comunicato prima dell’inizio della prova;
- uscire dall’aula durante lo svolgimento della prova;
- una volta abbandonata l’aula, sostare nei corridoi immediatamente adiacenti alle aule in cui si
svolgono le prove.
Articolo 9
Titoli Valutabili
1. Ai fini della compilazione della graduatoria finale di cui al successivo articolo 10, la
commissione giudicatrice valuterà le tipologie dei titoli culturali e professionali secondo quanto
riportato nell’allegato 1 del presente bando. Il punteggio ad essi attribuibile non potrà essere
superiore a 10 punti complessivi.
2. I titoli culturali e professionali valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza dei
termini per la presentazione delle domande di iscrizione al bando, entro il 27.04.2015.
3. L’autocertificazione dei titoli valutabili, redatta secondo il fac simile allegato al presente bando
(Allegato 2), dovrà essere consegnata il giorno della prova scritta.
4. L’Università si riserva di effettuare una verifica a campione della veridicità dei titoli culturali e
professionali autocertificati, entro la pubblicazione dell’elenco degli ammessi all’esame finale
per il conseguimento del titolo.
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Articolo 10
Graduatoria e scorrimenti
1. La graduatoria degli ammessi al corso sarà formata, nei limiti dei posti messi a bando, dai
candidati che abbiano superato la prova orale, sommando i punteggi conseguiti nelle prove e il
punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui all’art. 9 comma 1. 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.
2. È ammesso al Corso di specializzazione, secondo l’ordine della graduatoria di cui al punto
precedente, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili come indicato
nel bando.
3. Nell’ipotesi in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di
concorrenti inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando, il corso è attivato per un
numero di studenti pari al numero degli ammessi, integrati solo dagli ammessi in
soprannumero di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del presente bando.
4. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo alla pagina www.unibg.it/sostegno.
5. I candidati collocati in posizione utile dovranno iscriversi 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.
6. In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie differenti, i candidati, in sede di
perfezionamento dell’iscrizione, devono comunque optare per un solo grado di scuola.
7. I candidati che non avranno presentato domanda di immatricolazione entro la scadenza
prevista saranno considerati non più interessati al perfezionamento dell’iscrizione, e pertanto
decaduti dal diritto all’ammissione al Corso di specializzazione. Gli eventuali posti che si
rendessero disponibili dopo la scadenza verranno resi noti mediante la pubblicazione di
apposito avviso alla pagina www.unibg.it/sostegno.
Articolo 11
Struttura e modalità di svolgimento del corso
1. Il corso, della durata di almeno otto mesi, è finalizzato al conseguimento di 60 CFU così
articolati:
a. insegnamenti comuni a tutti i gradi di scuola: 25 CFU
b. insegnamenti distinti per i 4 gradi di scuola: 11 CFU
c. laboratori distinti per i 4 gradi di scuola: 9 CFU
d. tirocinio diretto ed indiretto a scuola, Nuove Tecnologie per l’Apprendimento: 12 CFU
e. esame finale: 3 CFU
2. Non è previsto il riconoscimento di CFU, fatte salve le casistiche esplicitamente previste dall’art.
3, comma 2 del DM 832 del 10.11.2014 e dall’art. 1, commi 5 e 6 del DM 967 del 24.12.2014.
3. Per gli insegnamenti, i laboratori e il tirocinio non è possibile utilizzare la formazione online.
4. Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun insegnamento.
5. Per il tirocinio e i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza
riduzioni né recuperi.
6. Il calendario delle lezioni e l’inizio delle attività dei corsi sarà pubblicato alla pagina
www.unibg.it/sostegno.
Articolo 12
Immatricolazioni, tasse e contributi, esoneri, rinunce e servizio ristorazione
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
tasse e contributi. In caso di pagamento effettuato tramite home-banking è necessario
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prestare attenzione al limite orario (cut-off) previsto dalla propria banca, oltre il quale il versamento
si considera effettuato il giorno lavorativo successivo.
2.

a)




Per l’iscrizione al corso è previsto il versamento dell’importo di € 2.756,00 suddiviso in due
rate:
1^ rata pari a € 1.456,00 da versare all’atto dell’immatricolazione composta da:
€ 1.300,00 di tasse e 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 13 maggio 2016 a titolo di contributo
di iscrizione per la frequenza del corso.
3.
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 dal Servizio per il diritto allo studio 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).
4.
In caso di rinuncia alla frequenza del corso successiva all’immatricolazione, sarà possibile
presentare domanda di rimborso della 1^ rata, ad esclusione della quota relativa all’imposta di
bollo assolta in modo virtuale, purché entro l’inizio delle attività didattiche. In caso di rinuncia
presentata prima della scadenza della 2^ rata (13 maggio 2016), il corsista sarà tenuto al
versamento della stessa nella misura del 50%. In caso di rinuncia successiva alla scadenza della
2^ rata non sarà possibile richiedere alcun tipo di rimborso.
5.
Tutti i corsisti che abbiano preso regolare iscrizione potranno accedere alle strutture di
ristorazione dell’Università esibendo la tessera universitaria US card che verrà rilasciata dietro
richiesta dell’interessato al Servizio Studenti. Per usufruire del servizio mensa in base alla propria
fascia di reddito è necessario richiedere ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) il rilascio della
certificazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e consegnarla
al Servizio per il Diritto allo Studio. Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito
internet: http://www.unibg.it/isu.
6.
In analogia a quanto previsto dalla nota MIUR prot. n. 20175 del 29/12/2014 per i corsi
TFA, la sospensione con iscrizione a un ciclo successivo è prevista, su richiesta, per i casi di
maternità o per gravi e comprovati motivi di salute senza che i corsisti debbano risostenere le
prove di selezione o provvedere al pagamento della quota di iscrizione, se già versata.
Articolo 13
Incompatibilità
1. La frequenza dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno è incompatibile, ai sensi dell’art. 3, comma 6 del DM 249/2014 e s.m.i., con l'iscrizione al
corso di dottorato di ricerca, o qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi
universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati. I candidati collocati in
posizione utile nella graduatoria, di cui al precedente art. 10, devono chiedere il congelamento del
corso cui sono iscritti prima di procedere all’immatricolazione al corso di specializzazione per le
attività di sostegno.
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Art. 14
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
partecipanti alla selezione per l’accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno cui all’articolo 1, sono raccolti presso l’Università,
che ha sede in via Salvecchio, 19 – Bergamo.
2. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalle procedure di selezione.
4. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero per le
finalità istituzionali proprie.
5. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003,
in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l’aggiornamento
o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere
nei confronti dell’Università che ha sede in via Salvecchio, 19 - Bergamo titolare del
trattamento.
Articolo 15
Responsabile della prevenzione della corruzione
Si informa che presso l’Università di Bergamo è stato approvato il Piano Triennale di prevenzione
della corruzione 2014-2016 ai sensi della Legge 6.11.2012 n° 190 ed è stato conferito l’incarico di
Responsabile della prevenzione della corruzione al Direttore Generale.
All’indirizzo di posta elettronica prevenzione.corruzione@unibg.it potranno essere effettuate le
eventuali segnalazioni di irregolarità del procedimento.
Articolo 16
Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni
normative citate in premessa.

Il Rettore
(Prof. Stefano Paleari)
f.to Stefano Paleari
Pubblicato il 26/03/2015
Scadenza: 27/04/2015
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Allegato 1
Titoli valutabili
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
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Allegato 2
al Bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno - Anno Accademico 2014-2015

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 ________________________________________________________________________________
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)
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
conseguito presso l’Università ____________________________________________________________
in data _______________________.
□
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)
Anno
scolastico

Dal 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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Al giorno

Totale
giorni

Grado di
scuola

□ 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)
Anno
scolastico

Dal giorno

Al giorno

Totale
giorni

Grado di
scuola

*** 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

Firma del dichiarante
Bergamo, ______________________

___________________________

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.
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