
AVVISO AMMISSIONE IN SOPRANNUMERO AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL 
SOSTEGNO DIDATTICO AD ALUNNI CON DISABILITA’ 

5. Ciclo - ANNO ACCADEMICO 2019/2020 
 

 

 

Si informa che i soggetti  in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 c. 4 del DM n. 92 del 8 febbraio 2019, 
ovvero coloro 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. 

 
potranno presentare domanda di ammissione in soprannumero al 5° Ciclo dei corsi di Specializzazione per 
il sostegno, a.a. 2019/2020, utilizzando il modello di domanda scaricabile dal box di download della 
presente pagina web. 

 
ATTENZIONE: 
 
Ai sensi della circolare n. 34823 del 7 novembre 2019 del Dipartimento per la Formazione Superiore e per 
la Ricerca del MIUR, come indicato all’art. 8 del bando di ammissione, potranno iscriversi in 
soprannumero ai Corsi di Specializzazione per il Sostegno didattico ad alunni con disabilità 
5° Ciclo, a.a. 2019-2020 solamente i candidati risultati idonei in occasione delle prove di 
selezione dei Cicli precedenti sostenute presso l’Università di Trento. 
 
La domanda di ammissione, potrà essere presentata a partire dal giorno 9 marzo 2020 e 
inderogabilmente entro e non oltre il 20 aprile 2020 con una delle seguenti modalità: 

• consegna a mano presso l’Ufficio Formazione Insegnanti, Palazzo Istruzione, Corso Bettini n. 84 
Rovereto (TN), nei seguenti giorni: 
lunedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00, mercoledì dalle 14.30 alle 16.00; 
 

• spedizione al seguente indirizzo: Ufficio Formazione Insegnanti, Palazzo Istruzione, Corso Bettini 
n. 84 – 38068 Rovereto (TN). Qualora venga scelta questa modalità di invio, si precisa che varrà 
solamente la ricezione materiale della domanda entro la scadenza e che non avrà alcun 
valore il timbro postale. In tal caso sarà possibile trasmettere la domanda via fax al nr. 0461-
287021 (indicando chiaramente nella pagina accompagnatoria la dicitura “domanda di preiscrizione 
in soprannumero al Corso di Specializzazione per il Sostegno a.a. 2019-2020”) purché seguita dalla 
presentazione a mano o a mezzo posta della domanda originale entro i termini sopra indicati. Le 
domande inviate solo via fax non saranno accolte. 
 

La domanda di ammissione, compilata in tutte le sue parti, deve essere corredata da: 
• fotocopia della carta di identità o del passaporto in corso di validità; 
• marca da bollo di € 16,00. 

 
L’elenco degli ammessi in soprannumero sarà pubblicato sulla pagina web: 
https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/404/ammissione-aa-20192020-5%C2%B0-ciclo successivamente 
alla verifica delle domande pervenute e dei dati autocertificati dai candidati. I candidati ammessi dovranno 
quindi perfezionare l’iscrizione, secondo le modalità che saranno comunicate in seguito su questa pagina 
web. 
 
 

 
 


