
FAQ – Generiche sui corsi 
 

Per la compilazione della domanda si prega di leggere con attenzione le istruzioni 

pubblicate al seguente link: Istruzioni iscrizione 
 

https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corsi-per-il-sostegno/sostegno-202122/contents/news/view/2366-iscrizione-alla-

procedura-concorsuale-di-accesso-al-vii-ciclo-sostegno/ 

 

 Quanto costa il contributo per la partecipazione alla selezione? 

130,50 euro 
 

 Sono iscritto a un corso devo sospendere per fare la selezione? 

No, la sospensione deve essere fatta al momento dell’immatricolazione al corso per come indicato 

nell’Art. 15 comma 3 

A questo proposito si ricorda di controllare anche eventuali iscrizioni a corsi singoli o altri corsi non 

ancora completati 

 Mi laureo a giugno posso partecipare con riserva? 

No. I requisiti di ammissione (titoli di accesso) devono risultare già acquisiti alla data di presentazione 

della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente bando. Art. 2 comma 4 del bando 

 Per il pagamento esistono altri metodi oltre a PagoPA? 

No. Sul sito è pubblicata una breve guida ai pagamenti. 
 

 Quale carta di credito accetta il sistema 

 
Carta abilitata per i pagamenti on-line che adoperano i nuovi protocolli di sicurezza 3D. In pratica che 

alla carta sia associato un numero di telefonino su cui verrà comunicato il pin di sicurezza da inserire 

per completare la transazione. 

 

 Le selezioni quando si terranno? 

Per come indicato sia sul DM 333 del 31 marzo sia sul bando allegato 1 le prove di selezione si terranno 
nelle seguenti date: 

 

DATA GRADO 

24/05/2022 ore 11:00 Infanzia 

25/05/2022 ore 11:00 Primaria 

26/05/2022 ore 11:00 Secondaria I grado 

27/05/2022 ore 11:00 Secondaria II grado 

 

 Le prove scritte quando si terranno? 

https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corsi-per-il-sostegno/sostegno-202122/contents/news/view/2366-iscrizione-alla-procedura-concorsuale-di-accesso-al-vii-ciclo-sostegno/
https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corsi-per-il-sostegno/sostegno-202122/contents/news/view/2366-iscrizione-alla-procedura-concorsuale-di-accesso-al-vii-ciclo-sostegno/
https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corsi-per-il-sostegno/sostegno-202122/contents/news/view/2366-iscrizione-alla-procedura-concorsuale-di-accesso-al-vii-ciclo-sostegno/


Per come indicato sul bando allegato 1 le prove scritte si terranno nelle seguenti date: 

 
DATA GRADO 

03/06/2022 ore 10:00 Infanzia 

03/06/2022 ore 15:00 Primaria 

04/06/2022 ore 10:00 Secondaria I grado 

04/06/2022 ore 15:00 Secondaria II grado 

 
 Quanto costa il contributo per ‘l’immatricolazione al corso? 

2816,50 euro 
 

 Sono soprannumeraria quando potrò iscrivermi 

Per come indicato nell’art. 3 del bando bisogna monitorare la pagina web del corso su cui saranno date 

le indicazioni per l’iscrizione. 

 

 Il corso si terrà in presenza? 

Il DM n. 333 del 31 marzo 2022 non indica forme diverse rispetto a quelle indicate nel DM 30 
settembre 2011 e nel DM 92 del 2019. Art. 14 comma 1 del bando 

 

 Il corso si terrà nel fine settimana 

Il corso in presenza prevede lezioni prevalentemente dal venerdì pomeriggio alla domenica e in tutti i 
festivi disponibili (ad esempio vacanze natale). Art. 14 comma 2 del bando. 

 

 Il corso potrebbe svolgersi in modalità telematica 

Dipende dall’andamento del COVID e in ogni caso solo il Ministero può decidere una forma diversa 
da quella indicata nei DM 30 settembre 2011 e DM 92 del 2019 

 

 Qual è il piano di studi 
 

attività tipologia CFU ORE 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE insegnamento 4 30 

LEGISLAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RIFERITA ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA insegnamento 3 22,5 

DIDATTICA SPECIALE E APPRENDIMENTO PER LE DISABILITÀ SENSORIALI: VISIVE insegnamento 3 22,5 

DIDATTICA SPECIALE E APPRENDIMENTO PER LE DISABILITÀ SENSORIALI: UDITIVE insegnamento 3 22,5 

DIDATTICA SPECIALE: APPROCCIO METACOGNITIVO E COOPERATIVO insegnamento 4 30 

PEDAGOGIA DELLE RELAZIONI DI AIUTO insegnamento 1 7,5 

PEDAGOGIA E DIDATTICA SPECIALE DELLA DISABILITÀ INTELLETTIVA E DEI DISTURBI 
GENERALIZZATI DELLO SVILUPPO 

insegnamento 4 30 

PEDAGOGIA SPECIALE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL GRUPPO CLASSE insegnamento 2 15 

PROGETTAZIONE DEL PDF, DEL PEI-PROGETTO DI VITA E MODELLI DI QUALITÀ DELLA 
VITA: DALLA PROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE 

insegnamento 4 30 

MODELLI INTEGRATI DI INTERVENTO PSICO-EDUCATIVI PER LA DISABILITA 
INTELLETTIVA 

insegnamento 2 15 

MODELLI INTEGRATI DI INTERVENTO PSICO-EDUCATIVI PER I DISTURBI GENERALIZZATI 
DELLO SVILUPPO 

insegnamento 2 15 



PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO insegnamento 2 15 

PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE E DELL’ISTRUZIONE: MODELLI DI APPRENDIMENTO insegnamento 2 15 

LABORATORI INDICATI NELL'ALLEGATO B DM 30 SETTEMBRE 2011 laboratorio 9 180 

TIC tirocinio 3 75 

TIROCINIO INDIRETTO tirocinio 3 75 

TIROCINIO DIRETTO tirocinio 6 150 

 

E prevede una prova finale secondo quanto indicato nel dm 30 settembre 2011 Art. 9 
 

Per la valutazione si rimanda all’art. 8 del DM 30 settembre 2011 e all’art 14 comma 4 del bando 
 

 Quante assenze sono previste 

Per le assenze si rimanda all’allegato C del DM 30 settembre 2011 modificato dal dm 92 del 2019 e all’art. 14 

comma 3 del bando 

 

 Quanti appelli sono previsti 

Sono previsti due appelli per singolo insegnamento laboratori e TIC 
 

 Quando inizia il corso 

Il corso dovrebbe iniziare entro settembre 2022 
 

 Quando si conclude il corso 

Il corso deve concludersi per come indicato nel DM 333 entro giugno 2023 

 

 Posso considerare l’anno scolastico in corso per calcolare i 3 anni di servizio per 

l’esonero dal test preselettivo ? 

Si può considerare valido anche l'anno scolastico in corso purchè il requisito dei 180 giorni sia stato già 

maturato entro la data di iscrizione alla procedura concorsuale di accesso 


