CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
A.A. 2019/2020
Pubblicazione Soprannumerari
AVVISO
Si pubblica di seguito i nominativi dei candidati ammessi in soprannumero:

Nominativo
Agro’ Giulia

Ordine di Scuola

Lo Bosco Rosalia Daniela

Infanzia
Infanzia

Miosi Maddalena Assunta

Infanzia

Rossi Daniela

Infanzia

Berloco Rosa
Falco Marianna

Primaria
Primaria

Oss Zattel Marilena

Primaria

Bertoni Lorenza

Secondaria di I grado

Bosi Silvia

Secondaria di I grado

Cacciatori Elena

Secondaria di I grado

Campana Simona

Secondaria di I grado

Conati Alice

Secondaria di I grado

Coronetta Daniele

Secondaria di I grado

Cosmo Valeria

Secondaria di I grado

Cusumano Bianca

Secondaria di I grado

Di Vita Michela

Secondaria di I grado

Ferando Eleonora

Secondaria di I grado

Glorioso Maria

Secondaria di I grado

Lancellotta Liliana

Secondaria di I grado

Murino Laura

Secondaria di I grado

Murru Martina

Secondaria di I grado

Perri Francesca

Secondaria di I grado

Petrosino Raffaella

Secondaria di I grado

Polito Antonio

Secondaria di I grado

Riva Veronica

Secondaria di I grado

Di Vita Alessandra

Secondaria di II grado

Frezza Lucia

Secondaria di II grado
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Orlandi Tatiana

Secondaria di II grado

Righi Marco

Secondaria di II grado

Viapiana Carmelo

Secondaria di II grado

1. Immatricolazioni
TERMINI
I candidati risultati vincitori potranno immatricolarsi a partire dal giorno 5 novembre 2020 e fino alle ore
13.00 del giorno 9 novembre 2020.

✓
✓
✓

MODALITA’
Per immatricolarsi i candidati dovranno collegarsi al link https://univr.esse3.cineca.it/Start.do, inserendo le
credenziali utilizzate per l’iscrizione al concorso e seguire le seguenti istruzioni:
Selezionare dal menù “Segreteria” e poi la voce “immatricolazione”
Selezionare “Immatricolazioni standard” e scegliere come tipologia “Immatricolazione ai Corsi di Accesso
Programmato”
Selezionare infine la tipologia di corso di studio “Specializzazione di attività di Sostegno”. Verrà mostrato di
default il corso in cui si è collocati in posizione utile in graduatoria. Si ricorda che in caso di collocazione in
posizione utile in graduatoria relativa ad ordini di scuola diversi si dovrà optare per l’iscrizione e la
frequenza di un solo corso cliccando sul corso prescelto.
Al termine della procedura procedere con il pagamento del contributo tramite il sistema PagoPA:
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/diritto-allo-studio/pagopa
Si ricorda che il pagamento dove essere effettuato entro il 9 novembre 2020.
La procedura di immatricolazione è esclusivamente on line; i candidati riceveranno una email di conferma nel
momento in cui l’immatricolazione sarà conclusa.
Coloro che non seguiranno la procedura di immatricolazione suindicata entro i termini previsti saranno
considerati rinunciatari.

2. Incompatibilità, frequenza lezioni e tirocinio
INCOMPATIBILITA’
I corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità è incompatibile, per tutta la durata del corso, con l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca e con
l’iscrizione a qualsiasi altro Corso che dia diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici,
in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzato.
FREQUENZA
La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutti e non sono previste deroghe. Le assenze sono accettate nella
percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite
dai titolari degli insegnamenti.
Si suggerisce di consultare con attenzione il calendario che verrà pubblicato in “Bacheca avvisi” presente nel
concorso di ammissione:
https://www.univr.it/it/formazione-insegnanti/2019-2020/tutte-le-aree/corsi-per-le-attivita-di-sostegno-didattico
dedicato ad ogni grado di scuola.
TIROCINIO E LABORATORI
Per il tirocinio e per i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste e non è prevista
nessuna percentuale di assenza.
Il totale delle ore di tirocinio è pari a 300 ore così suddivise:
- Tirocinio diretto (150 ore), da espletarsi in non meno di 5 mesi;
- Tirocinio indiretto (150 ore).
Il totale delle ore di laboratorio è pari a 180 ore.
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TIROCINIO E STATO DI GRAVIDANZA
Non possono svolgere il tirocinio le donne in stato di gravidanza, di astensione obbligatoria e anche facoltativa,
qualora volessero avvalersene in qualità di lavoratrici; tali situazioni pertanto comporteranno l’esclusione
delle candidate dal percorso.
Di seguito i riferimenti normativi e una sintesi delle disposizioni vigenti in materia, che si invita a leggere con
attenzione.
Le normative nazionali (D. Lgs. 151/2001 e D. Lgs. 81/2008) che regolano l’astensione dal lavoro si applicano anche alle studentesse
che debbano effettuare il tirocinio. Sulla base pertanto dell' art.7, commi I e IV, del D.Lgs. 151/2001 vale quanto segue:
1. Per le tirocinanti in stato di gravidanza che svolgono il tirocinio presso asili nido e scuole d’infanzia è prevista l’astensione obbligatoria
dalle attività di tirocinio dall’inizio della gravidanza fino al settimo mese dopo il parto.
2. Per le tirocinanti in stato di gravidanza che svolgono il tirocinio presso scuole primarie e secondarie di I grado:
•
•

in caso di rischio biologico (ossia in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia), è prevista l’astensione
obbligatoria dalle attività di tirocinio, pre-parto e post-parto per tutta la durata dell’epidemia nella scuola;
nel caso particolare degli insegnanti di sostegno, oltre a quanto previsto nel punto precedente, se sussiste un rischio
specifico, rappresentato da reazioni aggressive da parte dell’utente è prevista l’astensione obbligatoria pre-parto ed in presenza
di un rischio di sollevamento bambini anche post-parto, da valutare caso per caso;

3. A prescindere dal grado di scuola in cui si effettua il tirocinio, tutte le studentesse sono tenute ad astenersi nei seguenti
periodi:

•
•
•

congedo obbligatorio per maternità;
gravidanza a rischio;
cd. aspettativa facoltativa (ulteriori sei mesi, trascorso il periodo di congedo obbligatorio per maternità).

Verona, lì 12/10/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Caterina Gallasin
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