Decreto rettorale n. 190
del 14 giugno 2020

IL RETTORE
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di Ateneo;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali e successivi
aggiornamenti;
VISTI i Decreti Ministeriali del 3 novembre 1999 n. 509 e del 22 ottobre 2004 n. 270;
VISTA la Legge 8 ottobre 2010 n. 170, “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”
e in particolare l’art. 5, comma 4;
VISTO il D.M. del 10 settembre 2010 n. 249, “Regolamento sulla definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
VISTO il D.Lgs 13 aprile 2017, n. 66 - “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il D.Lgs 13 aprile 2017, n. 59 – “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e
di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il D.M. del 30 settembre 2011, “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del DM 10 settembre 2010,
n. 249” ed in particolare l’art. 3 in cui sono definiti i requisiti per l’attivazione di tali percorsi di specializzazione;
VISTO il D.M. 30 del novembre 2012 n. 93 - “Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di
tirocinio”;
VISTO il D.M. del 1 dicembre 2016, n. 948 “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione
per le attività di sostegno, ai sensi del DM 10 settembre 2010, n. 249”;
VISTO il D.M. del 8 febbraio 2019, n. 92 “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di
cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249” col quale, tra l’altro,
vengono individuati i requisiti di ammissione, l’articolazione del percorso, nonché disposizioni varie su prove di accesso
e graduatorie di merito;
VISTO il D.R. n. 67 del 28.02.2020, con cui è stata indetta, per l’anno accademico 2019/20, la selezione per l’accesso
ai Corsi di formazione per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità nell’ambito della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, per 300 posti
complessivi, così distribuiti: Scuola dell’infanzia, 30 posti; Scuola primaria, 100 posti; Scuola secondaria di I grado,
70 posti; Scuola secondaria di II grado, 100 posti;
VISTO il D.M. del 12/02/2020 n. 95 e successivi nei quali, per l’anno accademico 2019-2020:
- è stata disposta la ripartizione dei posti tra le sedi;
- sono state individuate le date di svolgimento dei test preliminari, fissate per i giorni di seguito indicati: 22
settembre 2020 per la scuola dell’infanzia, 24 settembre 2020 per la scuola primaria, 29 settembre 2020 per la
scuola secondaria di I grado e 1° ottobre 2020 per la scuola secondaria di II grado;
- è stata individuata, in deroga a quanto disposto dall’art. 3 comma 3 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, la data
ultima entro cui i corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, in ragione delle tempistiche previste per
gli adempimenti procedurali, ovvero il 16 luglio 2021;
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni nella L. 6 giugno 2020, n. 41 (G.U.
06/06/2020, n. 143) ed, in particolare, l’art. 2 comma 8, ai sensi del quale “Ai fini dell'accesso ai percorsi per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell'esperienza specifica
maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità
di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove
scritte”;
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RITENUTO pertanto necessario dare attuazione a quanto disposto dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, sia
prorogando la data di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione sia modificando parzialmente il
precedente Bando di selezione per l’accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento delle specializzazioni per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nell’ambito della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo e secondo grado, relativamente all’anno accademico 2019/20 (DR n. 67/2020) ed integrando le disposizioni e
le procedure ivi previste;
DECRETA
Per le motivazioni in premessa, l’articolo 2 (Requisiti per l’ammissione alla selezione), l’art. 4 (Modalità di iscrizione),
l’art. 6 (Calendario test) e l’art. 8 (Graduatorie) del Decreto rettorale n. 67 del 28.2.2020, relativo alla selezione per
l’accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità nell’ambito della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, sono
revocati e sostituiti dai seguenti:
Articolo 2 – Requisiti per l’ammissione alla selezione
1. Per quanto disposto dall’art. 3 comma 1 e art. 5 comma 2 del D.M. n. 92/2019, sono ammessi a partecipare alle
procedure di cui al presente bando coloro che, alla data di scadenza:
a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria, siano in possesso di uno dei
seguenti titoli:
(i) titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione
primaria;
(ii) diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore
di abilitazione, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;
(iii) diploma magistrale sperimentale, a indirizzo linguistico, conseguito presso istituti magistrali entro
l’anno scolastico 2001/2002;
(iv) titolo di abilitazione, analogo ai precedenti, conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi
della normativa vigente, entro l’anno scolastico 2001/2002.
b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, siano in
possesso di uno dei seguenti titoli:
(i) titolo di abilitazione specifica sulla classe di concorso ;
(ii) possesso congiunto:
 della laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi
di concorso vigenti alla data di indizione del presente bando e
 dei 24 crediti formativi universitari o accademici, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva
o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e
tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di
almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e
didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
(iii) diploma di insegnante tecnico-pratico, per quanto disposto dall’art. 5 comma 21 del D.M. n.
92/2019;
(iv) titolo di abilitazione, analogo ai precedenti, conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi
della normativa vigente.
1-bis Sono altresì ammessi a partecipare alle selezioni di cui al presente bando, accedendo direttamente alla prova
scritta, coloro che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non
consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico
posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura (es.: se si richiede di accedere alla selezione per la scuola
secondaria di II grado, i tre anni di servizio su sostegno dovranno essere stati svolti nella scuola secondaria di II
grado). Per “annualità di servizio” si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni nell’anno scolastico ovvero
un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
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2. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva. L’Università a seguito di verifiche aventi ad
oggetto le autocertificazioni (o la documentazione) prodotti dai candidati, può disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti di partecipazione di cui ai commi 1 e 1bis, ovvero per dichiarazioni mendaci. Il provvedimento è notificato all’interessato esclusivamente con mail.
3. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la
relativa domanda di riconoscimento alla direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione, entro il termine previsto.
4. I requisiti di ammissione di cui al presente articolo devono essere posseduti entro il termine per l’iscrizione alle prove
di selezione fissato, a pena di esclusione, alle ore 12:00 del 12 luglio 2020, fatto salvo quanto disposto dall’ art. 1
comma 7 del D.L. n. 22 del 8/4/2020 convertito nella Legge del 6/6/2020 numero 41.
5. Per esigenze organizzative ed in ossequio ai principi di tempestività, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa, il controllo sulle domande di partecipazione relativo al possesso dei requisiti di ammissione, sarà
effettuato dopo l’espletamento del test preliminare sulle sole domande dei candidati ammessi alla prova scritta. Per tale
ragione potranno risultare esclusi dall’ammissione alla prova scritta anche candidati che abbiano conseguito nel test
preliminare un punteggio utile ai sensi dell’art. 5 ma che non risultino in possesso dei requisiti richiesti.
Art. - 4 Modalità di iscrizione
1. L’iscrizione al test, a pena di esclusione, dovrà essere effettuata unicamente con modalità on line a decorrere dal 2
marzo fino alle ore 12:00 del 12 luglio 2020, seguendo le indicazioni procedurali di cui ai successivi commi. L’iscrizione
è perfezionata con il versamento del contributo di partecipazione pari a € 120,00, da effettuarsi, a pena di esclusione,
entro e non oltre la mezzanotte del 12 luglio 2020.
2. Il candidato, qualora non sia in possesso delle credenziali di Ateneo, dovrà preliminarmente registrarsi al sistema,
accedendo al link https://gomp.unirc.it. Completata la fase di registrazione, il candidato potrà decidere se:




avviare la procedura on line per la pre-immatricolazione (sia nel caso di partecipazione al test
pre-selettivo sia nel caso di partecipazione diretta alla prova scritta se in possesso di uno dei
requisiti di cui all’art. 2 comma 1bis);
formulare l’istanza per l’iscrizione al corso in soprannumero (comma 8), se in possesso di uno
dei requisiti di cui all’art. 3.

3. Procedura on line di pre-immatricolazione: per avviare e perfezionare l’iscrizione alla preselezione ovvero alla prova
scritta è necessario accedere al link https://gomp.unirc.it utilizzando le proprie credenziali e alla sezione
”Immatricolazioni, Iscrizioni, Test d’ingresso”. Selezionare la voce “Corsi di specializzazione attività sostegno - V ciclo
- anno accademico 2019/2020” e, infine, selezionare la funzione “Pre-immatricolazione.” Nella sezione saranno
disponibili più opzioni di scelta dei Corsi per ciascun ordine di scuola: scuola di infanzia, scuola primaria, scuola
secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado. Nel caso in cui la compilazione sia interrotta prima
dell’invio della domanda si potrà riprendere l’inserimento dei dati in un secondo momento accedendo con le modalità
sopra descritte. La domanda potrà essere compilata fino alle ore 12:00 del 12 luglio 2020. Al fine di consentire
all’Amministrazione di effettuare le necessarie verifiche, si chiede di indicare con precisione su ogni dichiarazione resa,
gli estremi dell’ufficio responsabile dell’Ateneo o della Istituzione scolastica ove si possano reperire i dati e le
informazioni oggetto di autocertificazioni. Completato l’inserimento dei dati e delle autocertificazioni il candidato potrà
procedere con l’invio online della domanda. Prima della conferma è effettuato un controllo di conformità relativamente
alla presenza dei dati obbligatori. L’invio è preceduto da una pagina di conferma che consente di rileggere tutti i dati
dichiarati e di accedere agli allegati inviati con la domanda. La conferma dell’invio produce l’acquisizione definitiva
della domanda che potrà essere scaricata in formato PDF.
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N.B. La presentazione dei titoli culturali e professionali di cui all’art. 7 del presente bando dovrà essere effettuata
successivamente al superamento della prova scritta con le modalità previste al comma 2 del citato articolo.
3-bis. Coloro i quali abbiano già perfezionato l’istanza di iscrizione, siano in possesso del requisito di cui all’art. 2
comma 1-bis e abbiano l’intenzione di modificare l’istanza già conclusa, possono farlo cliccando sul tasto “dettagli”
relativo alla loro istanza già compilata e selezionando la voce “Riapri la domanda per indicare l’anzianità di servizio
(attenzione! La domanda dovrà essere compilata nuovamente entro i termini, pena l’esclusione dal bando)”. Una
volta dichiarati i dati relativi all’anzianità di servizio, i candidati dovranno completare la domanda.
4. Versamento del contributo di partecipazione pari euro 120,00: il candidato dovrà effettuare il versamento del
contributo di partecipazione alla pre-selezione ovvero alla prova scritta entro e non oltre la mezzanotte del 12 luglio
2020. Qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni e intenda sostenere prove per più gradi di scuola il
versamento è dovuto per ciascuno di essi e dovrà essere prodotta una domanda di ammissione per ogni grado per cui si
intende concorrere.
6. Il candidato dovrà inoltre completare e stampare la domanda da portare con sé il giorno del test di ammissione ovvero
della prova scritta unitamente al documento di identità in corso di validità e alla ricevuta di avvenuto pagamento del
contributo di iscrizione alla prova.
5. L’iscrizione alla prova pre-selettiva ovvero alla prova scritta si intende perfezionata solo con il versamento del
contributo di partecipazione pari ad € 120,00 (€ centoventi) entro la scadenza di cui al comma 4. Tale versamento dovrà
essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA. Non sono ammesse, a pena di esclusione, altre
modalità di pagamento se non quelle di cui al presente comma.
7. Il versamento eseguito oltre la data di scadenza di cui al comma 1 non è ritenuto valido in presenza della sola domanda
di ammissione anche se fatta nei termini. Il mancato o errato versamento del contributo di partecipazione nel termine
suindicato determina l'esclusione dal concorso. In nessun caso si darà luogo alla restituzione del contributo versato.
8. La presentazione dell’istanza di ammissione in soprannumero è effettuata da coloro che siano in possesso di uno dei
requisiti di cui all’art. 3 commi 1 e 2, esclusivamente con modalità online, accedendo attraverso il link
https://gomp.unirc.it. alla sezione ”Immatricolazioni, Iscrizioni, Test d’ingresso”, selezionando la voce “Corsi di
specializzazione attività sostegno - V ciclo - anno accademico 2019/2020” e, infine, scegliendo la funzione “Preimmatricolazione – Domande riservate ai soprannumerari”).
Art. 6 - Calendario test-preselettivo
I test preliminari, di cui all’art. 5 comma 1 lett. a) sono calendarizzati in date uniche su tutto il territorio nazionale per
ciascun indirizzo di specializzazione, come segue:
Grado scuola

Date di
svolgimento test
preselettivo

Orari di svolgimento test
preselettivo

Orari di presentazione
dei candidati per le
operazioni di
riconoscimento

Infanzia

22.09.2020

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Ore 8:00

Primaria

24.09.2020

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Ore 8:00

Secondaria di primo grado

29.09.2020

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Ore 8:00

Secondaria di secondo grado

1.10.2020

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Ore 8:00

1. Il calendario delle prove scritte, di cui all’art. 5 comma 1 lett. b), sarà pubblicato dalla Commissione entro 10 giorni
dalla pubblicazione dei risultati del test preliminare.
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2. Le prove orali, di cui all’art. 5 comma 1 lett. c), avranno inizio non prima di sette giorni successivi alla data in cui il
relativo calendario sarà reso pubblico.
Art. 8 Graduatorie
1. Le graduatorie degli ammessi ai corsi, una per ciascun ordine e grado di scuola, sono formate, nei limiti dei posti di
cui di cui al presente bando, dai candidati che hanno superato le rispettive prove orali e per i quali si procede alla
somma dei punteggi conseguiti nelle prove preselettiva, scritta e orale di cui all’art. 5 comma 1, lettere a), b) e c), con
il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui all’art.7, dai medesimi presentati. Ai candidati di cui
all’art. 2 comma 1-bis, con riferimento alla valutazione del test pre-selettivo è attribuito d’ufficio il punteggio nella
misura minima di 21/30.
2. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno
nelle scuole.
3. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato
anagraficamente più giovane.
4. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero
di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di
merito di altri Atenei, che ne facciano specifica richiesta, sino ad esaurimento dei posti disponibili, mediante
rivalutazione dei titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità al presente bando.

F.to

IL RETTORE

