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Anno 2020
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino, emanato con Decreto del
Rettore n. 661 del 26 luglio 2018, prot, n. 15646 del 26 luglio 2018, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 dell'Il agosto 2018;
VISTA
la nota MIUR del 7 novembre 2019 "Indicazioni operative attivazione V ciclo
TFA SOSTEGNO";
VISTE
le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione adottate
nelle sedute del 27 novembre 2019 con cui, tra l'altro, è stata deliberata
l'istituzione dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del
ciclo primario e secondario, ai sensi degli articoli 5 e 13 del Decreto IO
settembre 2010, n. 249 a.a. 2019-2020 di cui alla scheda di istituzione della
banca dati ministeriale;
VISTO
il Decreto Ministeriale n.95 del 12 febbraio 2020 recante attivazione dei
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno scolastico TFA 2019-2020;
VISTO
il D.R. n.119 del 26 febbraio 2020 con cui, fra l'altro, è stato emanato il Bando
per l'ammissione ai percorsi di formazione per conseguire la "Specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità" (DM n. 95 del
12/02/2020);
VISTO
il Decreto Ministeriale n.176 dell' Il marzo 2020 concernente il differimento
delle date di svolgimento delle prove per il 18 e 19 maggio 2020, necessario a
seguito dell' emergenza epidemiologica;
VISTO
il D.R. n.156 del 16 marzo 2020 relativo alla proroga al 5 maggio 2020 del
termine di scadenza per l'iscrizione alla prova per l'accesso ai percorsi di
formazione di cui al suddetto D.R. n.119 del 26 febbraio 2020;
VISTO
il D.R. n.222 del 30 aprile 2020 con cui, tra l'altro, è stato prorogato alle ore
14:00 del 30 giugno 2020 il termine di scadenza per la preiscrizione degli
ammessi in soprannumero ai relativi percorsi presso l'Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale di cui all'art. 12 del bando emanato con D.R.
n. 119 del 26 febbraio 2020;
VISTO
il Decreto Ministeriale n. 94 del 25 maggio 2020 con cui, a causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed esclusivamente per l'a.a. in
corso, è stato autorizzato l'avvio delle attività formative dei corsi di
Specializzazione sul sostegno didattico per l' a.a. 2019/2020 per i candidati
risultati idonei nei cicli precedenti, anche utilizzando modalità a distanza per
. ~d~ii(;ni'&efmoduli teorici e per i tirocini indiretti;
CONSIDERATO • che il suddetto Decreto Ministeriale n.94/2020 conferma, altresì, quale termine
ultimo di conclusione del Corso di specializzazione il 16 luglio 2021 di cui al
D.M. 28 aprilé 2020, n. 41;
PRESO ATTO
che ai sensi. del suddetto Decreto Ministeriale n.94/2020 gli idonei che non
intendano partecipare alle attività formative di cui al comma l del suddetto
decreto potranno partecipare ai corsi organizzati dagli atenei al termine delle
selezioni del V ciclo del Corso di specializzazione del sostegno;
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RAVVISATA

CONSIDERATO

SU PROPOSTA

l'opportunità di procedere con l' avvio delle attività formative dei corsi di
specializzazione sul sostegno didattico per l'a.a. 201912020 per i candidati
risultati idonei nei cicli precedenti e regolarmente iscritti al V ciclo anche al
fine di consentire un avvio scaglionato dei corsi di specializzazione per il V
ciclo per il sostegno didattico in considerazione del numero elevato dei
partecipanti e al fine di rispettare le precauzioni sanitarie e di distanziamento
previste dalle misure adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
che ai sensi dell'art.2 del suddetto D.R. n.ll9 del 26 febbraio 2020 la prof.ssa
Barbara De Angelis, professoressa inquadrata nel SSD M-PED/03 del
Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università Roma Tre, è stata
nominata Direttrice dei corsi;
del Responsabile Unico del procedimento, nominato con DD n. 123/2020;
DECRETA
art. 1

È autorizzato, per l'anno accademico 201912020, l'avvio delle attività formative dei corsi di
Specializzazione sul sostegno didattico per l'a.a. 2019/2020 per i candidati risultati idonei nei cicli
precedenti, anche utilizzando modalità a distanza per lezioni dei moduli teorici e per i tirocini indiretti.

art. 2
Le preiscrizioni, la cui scadenza era fissata, ai sensi del D.R. n. 222 del 30 aprile 2020, alle
ore 14:00 del 30 giugno 2020, sono chiuse vista l'apertura delle regolari iscrizioni di cui al presente
decreto.
Il termine di scadenza delle iscrizioni ai corsi di cui all'art. 1 è fissato alle ore 14:00 del 30
giugno 2020.
art. 3
Ai sensi di quanto indicato nel D.R. n.119 del 26 febbraio 2020, la prof.ssa Barbara De
Angelis, professoressa inquadrata nel SSD M-PED/03 del Dipartimento di Scienze della Formazione
dell'Università Roma Tre, è nominata Direttrice dei corsi;
art. 4
È emanato l'Avviso per l'iscrizione ai corsi di cui all'art. 1, come da testo allegato, che forma
parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale dell'Università e pubblicato sul sito web di
Ateneo.

i.9 61U. 2020
Cassino, ------------------

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giuse e icci ~
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Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno (V ciclo)
Avvio delle attività formative per l'a.a. 2019/2020 di cui al DM 25.05.2020 n. 94
AVVISO DI ISCRIZIONE

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Sono ammessi al corso i candidati che, ai sensi dell'art.4 c.4 del DM 92/2019, in
occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano
iscritti al percorso;
b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative
opzioni;
c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in
posizione utile,
previo perfezionamento dell'iscrizione ai sensi del presente avviso.
Si ricorda che gli idonei/vincitori dei corsi di sostegno presso altri Atenei possono
iscriversi al Corso fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.
Solo per gli idonei/vincitori dei corsi di sostegno del IV ciclo è richiesto il nulla osta
rilasciato dall'Ateneo di provenienza.
I soprannumerari dell'allegato elenco, preiscritti presso l'Ateneo ai sensi dell'art. 12
del bando emanato con Decreto Rettorale N. 119 del 26/02/2020, prot. n. 3944, sono
ammessi al corso previo perfezionamento dell'iscrizione ai sensi del presente
avviso.
I soprannumerari che non intendono partecipare nell'immediato all'avvio dei corsi,
potranno partecipare ai corsi organizzati dall'Ateneo al termine delle selezioni del
V ciclo del Corso di specializzazione del sostegno del bando emanato con Decreto
Rettorale N. 119 del 26/02/2020, prot. n. 3944.
La data d'inizio dei corsi è il giorno 08 luglio 2020.
Il corso terminerà entro il 16 luglio 2021.
Ai sensi dell'art. 3 c.5 del D.M. 92/2019 l'Ateneo predispone percorsi abbreviati,
finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo
di Specializzazione sul sostegno in un altro ordine e grado di istruzione.
A tal fine l'Ateneo valuta le competenze già acquisite e predispone i relativi
percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti
di tirocinio, espressamente previsti dal D.M. sostegno, come diversificati per ordine
e grado di istruzione
iSe:.,d~:Zi3W(\jiJtY'0t1La
scadenza

per l'iscrizione al Corso è fissata alle ore 14:00 del 30 giugno 2020.
Coloro che a tale scadenza non avranno pagato la prima rata della tassa di iscrizione
risulteranno rinunciatari volontari all'iscrizione.
La presentazione della domanda di iscrizione al Corso è possibile esclusivamente
con la procedura infonnatica online - unico procedimento di iscrizione al Corso - a

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

partire dal seguente link: https//gomp.unicas.it/
Il Corso prevede lo svolgimento delle lezioni e dei tirocini indiretti anche in
modalità didattica a distanza.
I candidati dovranno essere autonomamente dotati delle risorse hardware, software
e di rete per lo svolgimento dell'attività di didattica in modalità a distanza. Tale
condizione deve essere autocertificata durante la procedura di iscrizione online e
nulla potrà essere addebitato all'Università per eventuali carenze.
La tassa di iscrizione al Corso è fissata in euro 3.000,00 più imposta di bollo di 16
euro.
È prevista la seguente rateizzazione dell'importo:
• prima rata euro 1.500,00 più imposta di bollo di 16 euro entro il 30 giugno
2020. Il contributo di 100 euro eventualmente versato per la preiscrizione
sarà detratto;
• seconda rata euro 750,00 entro il 07 settembre 2020;
• terza rata euro 750,00 entro il 09 novembre 2020.
La tassa di iscrizione relativa ai percorsi abbreviati, destinati a coloro i quali hanno
già conseguito il titolo di Specializzazione sul sostegno in un altro ordine e grado di
istruzione, è fissata in euro 1.800,00 più imposta di bollo di 16 euro.
È prevista la seguente rateizzazione dell'importo:
• prima rata euro 900,00 più imposta di bollo di 16 euro entro il 30 giugno
2020. Il contributo di 100 euro eventualmente versato per la preiscrizione
sarà detratto;
• seconda rata euro 450,00 entro il 07 settembre 2020;
• terza rata euro 450,00 entro il 09 novembre 2020.
Gli ammessi con disabilità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento
della tassa di iscrizione e sono tenuti esclusivamente al pagamento dell'imposta di
bollo di 16 euro.
Iln,ç~l"l1tatjilJ~li~~~{ILa
frequenza dei Corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità
è incompatibile con l'iscrizione a corsi di Dottorato di Ricerca e a qualsiasi altro
corso che dia diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.M. n. 249 del lO settembre 2010. Chi fosse già
iscritto a uno di tali corsi deve presentare, prima dell'immatricolazione, istanza di
sospensione del precedente percorso formativo alla segreteria studenti di
riferimento.
In occasione della prima lezione del Corso, prevista per il giorno 8 luglio 2020, sarà
reso noto il calendario iniziale dei singoli corsi.
I
La didattica sarà erogata sempre in forma replicata; cioè le lezioni pomeridiane dei
due giorni infrasettimanali saranno replicate il sabato mattina e il sabato pomeriggio.
Se(l~·.prin~~ipaIE~{1
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Campus Folcara, Loc.
Sant' Angelo, Cassino (FR)
Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni,
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il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giuseppe Riccio, Responsabile del Settore
Studenti.
Il presente awiso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti
interessati.
Si ricorda che l'Università può adottare in qualsiasi momento provvedimenti di
esclusione a seguito della verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai
soggetti, procedendo agli adempimenti conseguenti. In caso di eventuale
accertamento di cause di esclusione riscontrate dopo l'iscrizione, si procederà a
dichiarare la decadenza dell'iscritto al Corso.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati
personali fomiti dai candidati e dalle candidate saranno trattati in osservanza alle
disposizioni di legge in materia di tutela dellaprivacy. L'Informativa sul trattamento
dei dati personali redatta dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs 101/2018 è
pubblicata sul sito http://www.unicas.it/footer/privacy-2018.aspx
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale nella persona del suo rappresentante legale.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è la dott.ssa Elide Di Duca
(mail:rpd@unicas.it-pecdpo@pec.unicas.it).
Pagina web dedicata: https:/www.unicas.itlsostegno-v-ciclo
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