
 
 

 
Area Post-Laurea  
Settore Formazione insegnanti ed esami di Stato 
Università della Calabria 
Via P. Bucci, Cubo 25B 
87036 Rende (Cs)  

                                                                                                                                                           
 

mail Segreteria.fit@unical.it 
 Pec amministrazione@pec.unical.it 

www.unical.it 

1 di 1 
 

Decreto Rettore 
Integrazione art. 10 - 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 A.A. 
2020-2021. 
 

Il Rettore 

 

VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Università della Calabria; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateno; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1029 del 20/07/2021 “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 A.A. 2020-2021”; 

VISTA l’istanza, inviata in data 5 ottobre 2021 all’attenzione del Magnifico Rettore, in cui si richiedeva per i 
soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di istruzione diverso 
nei precedenti cicli di specializzazione attivati ai sensi del D.M. 249/2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni una riduzione della tassa di iscrizione; 

CONSIDERATO che, per via della precedente formazione per il conseguimento del titolo di specializzazione 
sul sostegno,  gli iscritti di cui sopra dovranno sostenere un numero minore di crediti pari a 24;  

RITENUTO necessario provvedere in proposito. 
 

D E C R E T A 
 
L’art. 10 del D.R. 1029 del 20 Luglio 2021 è così integrato: 

 
ART. 10 - Graduatorie di merito ed iscrizione ai corsi 

7. L’iscrizione, solo per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un 
grado di istruzione diverso nei precedenti cicli di specializzazione attivati ai sensi del D.M. 249/2010 e 
successive modificazioni ed integrazioni e che usufruiranno di un percorso abbreviato, si perfeziona 
con il pagamento in un’unica soluzione di un importo a titolo di tassa e contributo di iscrizione pari a € 
1616,50. 

Le modalità di pagamento saranno indicate successivamente sul seguente sito: http://www.unical.it/tfa 
nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021.  

La quota versata non potrà essere restituita in alcun caso.  

 
 

Il Rettore 
Nicola Leone 

http://www.unical.it/tfa
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