
Gentile studente, 

 

  

dal 27 luglio 2022 e fino alle ore 12:00 del 1 agosto 2022 sono aperte le immatricolazioni ai Corsi di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno VII ciclo 2021/2022 – 

vincitori del concorso di selezione. 

 

Per iscriversi, consulta la seguente procedura on line: 

 

Istruzioni. 

 

1) Effettua Login nell’Area Operativa https://areaoperativa-old.unisob.na.it, utilizzando le stesse 

credenziali create in fase di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 

 

 

Procedura di caricamento foto nel fascicolo elettronico personale. 

 

Accedi in DATI ANAGRAFICI E PERSONALI, quindi, individua la voce “Invia o aggiorna la tua foto”  

 
 

clicca, ora, su “Sfoglia” per effettuare l’upload del file della tua foto (in formato .gif, .png o .jpg). 

 

 
 

Utilizza i tasti “funzione” per regolare l’immagine e poi vai su “Invia l’immagine” per concludere il 

procedimento. Clicca, infine, sul tasto “Invia” per caricare nel fascicolo elettronico la tua foto. 

 

 
 

 

2) Cerchi, nella sezione IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TEST DI INGRESSO, TASSE E PAGAMENTI, il link 

Immatricolazione ai Corsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di 

sostegno (VII ciclo 2021/2022) vincitori del concorso. 

 



 
 

successivamente clicchi sul tasto “Elenco” 

 

 
3) Individui il corso di specializzazione, in cui, è risultato vincitore e clicchi su IMMATRICOLAZIONE 

 

 
 

 successivamente clicchi sul cerchietto “Immatricolazione” e poi sul tasto “Procedi” 

Attenzione !!!! non cliccare su “SCELTA non valida” 

 

 
 

L’iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità comporta il pagamento della somma complessiva di € 4.100,00 

comprensiva della tassa di ammissione all’esame finale per il conseguimento della specializzazione di cui 

trattasi. La somma complessiva di € 4.100,00 è applicata a tutti i corsisti senza riferimento alla fascia 

reddituale ed è così suddivisa: 

 

Prima rata € 1.600,00 - Seconda rata € 1.250,00 - terza rata € 1.250,00 

 

Alla prima rata di € 1.600,00 si deve aggiunge l’imposta di bollo di € 16,00 e la tassa per il diritto allo 

studio con riferimento alle fasce reddituali. 
 

 

 



Calcolo dell’importo della tassa per il diritto allo studio sulla base del reddito posseduto (certificazione ISEE Università). 

 

Tabella per l’individuazione delle fasce reddituali di riferimento 

Indicatore ISEE Fascia Importo  

fino a € 21.000,00 I fascia €. 120,00  

da € 21.000,01 a € 42.000,00 II fascia €. 140,00 

oltre € 42.000,01 III fascia €. 160,00 

 

Se si è già in possesso di una certificazione ISEE Università, occorre in fase di immatricolazione autorizzare 

l’Ateneo al prelievo dei dati I.S.E.E. dalla banca dati INPS cliccando sul simbolo   

Verrà calcolata la tassa per il diritto allo studio sulla base della certificazione ISEE che l’Ateneo preleva in 

seguito alla sua autorizzazione (solo se presente negli archivi INPS) 

 

 
 

Se al momento della procedura di immatricolazione non viene rileva dal portale INPS nessuna certificazione valida, al corsista verrà generata una 

massima tassa per il diritto allo studio (€ 160,00), ove però si accerti, in base alla dichiarazione ISEE prodotta successivamente e agli scaglioni di 

reddito fissati dall’ADISURC - Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania, che il soggetto deve una tassa per il diritto allo 

studio di importo inferiore a quello versato all’atto dell’immatricolazione  (€ 120,00 o € 140,00), lo stesso richiederà il rimborso all’ADISURC - 

Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania. 

 

4) Il sistema, se non lo avesse già fatto in fase di iscrizione al concorso, le chiederà di inserire i dati 

relativi al DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, ; 

 
 

5) Nel caso di accertata invalidità, sarà possibile autocertificare la Dichiarazione di invalidità/DSA allegando 

- obbligatoriamente - il certificato attestante la disabilità 

 

 

 



6) Il candidato dovrà allegare, obbligatoriamente, il documento di identità fronte/retro in corso di validità 

 

Solo gli ammessi all’ordine di scuola secondaria di secondo grado dovranno, obbligatoriamente, spuntare 

l’apposita casella di scelta di svolgimento del percorso formativo (Suor Orsola- Parthenope) 

 

7) Dovrà allegare: 

� Modulo MOD.Sos-abb 
(1) 

se già in possesso di altro titolo di sostegno (conseguito ai sensi del DM 30 

settembre 2011)  nei cicli precedenti, dopo averlo scaricato, compilato e firmato e allegando anche il 

certificato di abilitazione conseguito con esami superati (in unico file formato .pdf). Attenzione la 

certificazione con gli esami deve essere allegato solo se l’altra abilitazione è stata conseguita in 

altro ATENEO. 

 

 
 

� Solo gli ammessi all’ordine di scuola secondaria di secondo grado dovranno, obbligatoriamente, 

allegare in fase immatricolazione on-line anche il modulo di scelta della sede di svolgimento del 

percorso formativo (MOD. II GR-SED).  

 

 

 

8) A questo punto, potrà stampare la domanda di iscrizione al corso, nonché il modulo pagoPA  

della prima rata di iscrizione, l’imposta di bollo ed il modulo della tassa per il diritto allo studio 

Universitario, (seguire attentamente le istruzioni); 
 

 

9) I moduli di pagamento pagoPA  possono essere scaricati (in formato PDF) al link Riepilogo tasse e 

pagamenti nella suddetta sezione: IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TEST DI INGRESSO, TASSE E 

PAGAMENTI. 

 

Attenzione non deve essere inviata all’ateneo nessuna domanda in formato cartaceo, basta l’inserimento 

on-line dell’immatricolazione. 

 

Cordiali Saluti 

______________________ 
(1) Ai sensi del D.M. n. 92 del 08 febbraio 2019 art. 3 comma 5, 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 grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in 

soprannumero ai sensi dell' articolo 4, comma 4 dello stesso decreto. Ai fini di cui al comma precedente, l’Ateneo valuta le competenze già acquisite e predispongono i 

relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal citato decreto 30 settembre 2011 come 

diversificati per grado di scuola. I soggetti che si trovano nelle condizioni descritte sono tenuti a compilare il (MOD.Sos-abb) e sarà riconosciuto uno sconto di 850,00€ 

sul pagamento della III rata d’iscrizione. 


