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La Rettrice 
 

Decreto n. 716 
Anno 2022 

Prot. 0134455 del 23 giugno 2022 
 

VISTO il D.R. n. 584, Prot. n. 0104437 del 13 maggio 2022, con il quale è stata indetta la procedura 
di ammissione e iscrizione in soprannumero ai “Corsi di Formazione per il conseguimento 
della Specializzazione per le attività di Sostegno” a.a. 2021/2022 e in particolare gli articoli 
3 domanda di ammissione e 5 immatricolazione degli ammessi in soprannumero; 

 
VISTE le richieste di ammissione pervenute oltre la scadenza del 31 maggio 2022; 

 
RITENUTO NECESSARIO riaprire le ammissioni e posticipare la scadenza delle immatricolazioni; 

DECRETA 

L’articolo 3 commi 1 e 5 e l’articolo 5 comma 1 del D.R. n. 584, Prot. n. 0104437 del 13 
maggio 2022, vengono così riformulati: 

 
Art. 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
1. I candidati che intendono essere ammessi in soprannumero (esclusivamente nel 

medesimo ordine e grado di scuola) devono compilare la domanda di ammissione solo 
ed esclusivamente online collegandosi all’Applicativo Gestione Carriera Studente. Il 
servizio sarà attivo dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando fino alle 
ore 13.00 del 30 giugno 2022. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e 
non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi. Non saranno accettate 
domande di ammissione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati 
nel presente comma. 

 
5. Il pagamento del contributo di euro 216,00 dovrà essere effettuato entro le ore 13.00 

del 30 giugno 2022 ed è condizione necessaria per il perfezionamento della 
domanda di ammissione. 

 
 
 

Art. 5 – IMMATRICOLAZIONE DEGLI AMMESSI IN SOPRANNUMERO 

 
1. Gli ammessi in soprannumero ricevono apposita comunicazione sulla casella di posta 

elettronica associata alle credenziali di accesso all’Applicativo Gestione Carriera 
Studente, vengono immatricolati d’ufficio e devono perfezionare l’immatricolazione 
attraverso il pagamento della prima rata entro le ore 13.00 del 5 luglio 2022. 

 
 

 
Firenze, 

 

LA RETTRICE 

(Prof.ssa Alessandra Petrucci) 
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