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Presso la SISSIS dell’Università degli Studi di Catania sono aperte le pre- iscrizioni ai Corsi speciali
per gli insegnanti di scuola secondaria in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 143/2004 art. 2,
comma 1 ter e DM 85/2005.
A norma dell’art. 2 del D.M. 85/2005, coloro che hanno partecipato, stanno partecipando o hanno
concluso uno dei corsi speciali, attivati ai sensi del D.M. n. 100 dell’8 novembre 2004 e del D.M. n. 21
del 9 febbraio 2005, non saranno ammessi ai corsi in oggetto.
I Corsi si svolgeranno secondo le modalità contenute nell’allegato B del D.M. n. 85 del 2005.
Le pre-iscrizioni degli aventi diritto, individuati sulla base degli elenchi predisposti e pubblicati dal
Centro Servizi Amministrativi della Direzione Scolastica Regionale della Sicilia, si effettueranno dal 1
Giugno 2006 al 23 Giugno 2006. Le classi di concorso, per le quali è ammessa presso la SISSIS di
questa Università l’iscrizione ai corsi, sono quelle già preselezionate dal programma informatico,
tramite il quale si procederà alla pre-iscrizione ai corsi; alle classi di concorso già preselezionate si
accederà dall’apposita funzione contenuta nella schermata relativa alla procedura di pre-iscrizione. Si
specifica, comunque, che non saranno in ogni caso attivate le seguenti classi di concorso: 7/A, 18/A,
21/A, 22/A, 25/A, 28/A, 46/A Lingua e civiltà albanese, 46/A Lingua e civiltà serbo-croata, contenute
nell’Allegato 1 del D.M. 85/2005, le classi di concorso contenute nell’ambito disciplinare 1 dell’Allegato
2 del citato D.M. e quelle dell’Allegato 3.
Valutato il numero dei richiedenti, questa Università si riserva di attivare quei corsi che non comportino
oneri aggiuntivi a suo carico.
All’atto della pre-iscrizione, gli interessati dovranno versare la somma di Euro 50.00, che sarà
decurtata, all’atto dell’iscrizione, dalla relativa tassa.
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I corsi attivati e l’inizio delle iscrizioni saranno pubblicizzati sia con avviso sul sito internet della
SISSIS, che con avviso affisso nelle bacheche della Segreteria Studenti.
Per la pre-iscrizione al corso è necessario:

-

Accedere al sito dell’ateneo www.unict.it;

-

Cliccare sulla voce “Portale Studenti”;

-

Effettuare il login se già si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Ateneo di Catania in

occasione di precedente iscrizione a Corso di Laurea. In caso di eventuale smarrimento del codice
PIN, l’interessato dovrà richiederlo direttamente e personalmente alla Segreteria Studenti della
Facoltà di afferimento del Corso di Laurea di appartenenza.
Viceversa, nel caso in cui l’interessato non sia mai stato in possesso di codice PIN, dovrà effettuare la
registrazione al Portale Studenti.
-

Cliccare sul bottone Pre-Iscrizioni

-

Inserire i dati richiesti;

-

Controllare l’esattezza dei dati inseriti;

-

Effettuare la conferma;

-

stampare il modulo di versamento da effettuare esclusivamente presso gli sportelli del Monte

dei Paschi di Siena o presso il terminale P.O.S. dell’Ufficio Immatricolazioni (solo bancomat), sito in
Via A. di Sangiuliano, 44 Catania. Il pagamento presso gli sportelli della Banca Monte dei Paschi di
Siena potrà avvenire non prima che siano trascorse tre ore dal momento in cui è stata confermata la
domanda sul Portale Studenti.
Il versamento della somma di Euro 50.00 dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza del
giorno 23 giugno 2006 secondo le modalità indicate.
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