
 

 

Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

A.A. 2018/2019 

SOPRANNUMERARI 
 
BANDO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI AMMISSIONE AI PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO 
DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ AI 
SENSI DEL D.M. N. 118 DEL 21/02/2019 - A.A. 2018-2019 - Emanato con D.R. n. 219 del 07/03/2019 

 
Articolo 10 – Soprannumerari 

Ai sensi del D.M. 8 febbraio 2019 n. 92 sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione 
dei precedenti cicli di specializzazione 
 abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso; 
 siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; 
 siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile. 
Per motivi logistici è previsto un numero massimo di candidati ammissibili in soprannumero pari al 20% dei posti messi a 
bando per ciascun grado di scuola di cui all’art. 2 del presente bando. Eventuali posti non coperti potranno eventualmente 
essere ridistribuiti negli altri gradi di scuola fino al raggiungimento della quota massima del 20% rispetto al complessivo 
numero di posti disponibili. 

 
MODALITA’ DI AMMISSIONE 
Dal 10 aprile al 20 maggio 2019 coloro che rientrino nelle categorie di cui all’art. 10 del Bando di ammissione al Sostegno 

emanato con D.R. n. 219 del 07/03/2019 potranno presentare domanda di ammissione attraverso il sistema informatico 

Esse3 https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do seguendo il percorso Segreteria  concorsi di ammissione, e caricando nella 

procedura informatica i seguenti documenti 

 modulo di ammissione 

 carta identità e codice fiscale. 

Le domande saranno accolte in ordine cronologico per ciascun ordine di scuola. 

Alla scadenza sarà pubblicato l’elenco degli ammessi i quali dovranno formalizzare la loro immatricolazione al percorso 

secondo le disposizioni del Manifesto degli Studi che sarà pubblicato in tempo utile. 

 
I posti messi a disposizione sono: 
 Scuola dell’Infanzia – 10 posti 
 Scuola primaria – 12 posti 
 Scuola secondaria di I grado – 12 posti 
 Scuola secondaria di II grado – 12 posti 
Eventuali posti non coperti potranno eventualmente essere ridistribuiti negli altri gradi di scuola fino al raggiungimento 
della quota massima del 20% rispetto al complessivo numero di posti disponibili. 
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