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OGGETT
O

Percorsi  di  specializzazione  per  il  sostegno  agli  alunni  con  disabilità  della  Scuola 
dell’Infanzia  e  Primaria  e  della  Scuola  Secondaria  di  I  e  II  grado per  l’A.A.  2019/2020 – 
riapertura termini iscrizione bando

IL RETTORE

Visto  il Decreto Rettorale n. 111/2020 del 31 marzo 2020 con il quale sono stati attivati i percorsi, emanato il bando 
per l’ammissione e approvato il piano economico-finanziario dei corsi di specializzazione per il sostegno agli 
alunni  con disabilità  della  scuola  dell’infanzia  e  primaria  e  della  scuola  secondaria  di  I  e  II  grado,  A.A. 
2019/2020;

Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 28 aprile 2020, n. 41, con il quale sono state rinviate  
le  date di  svolgimento dei  test  preliminari  per l’accesso ai  percorsi  di  cui  trattasi  e prorogata la  data di 
chiusura degli stessi al 16 luglio 2021;

Visto il Decreto Rettorale del 15 giugno 2020, n. 175, con il quale è stato riaperto e modificato il sopracitato 
bando emanato con Decreto Rettorale n. 111/2020 in ottemperanza a quanto previsto dalle direttive 
ministeriali;

Visto il D.I. del 7 agosto 2020, n.90, di modifica dell’art.4 del D.M.8 febbraio 2019, n.92, con il quale sono 
state dettate disposizioni sulle prove di accesso e sulle graduatorie di merito ed è stata prevista la 
riapertura dei termini dei bandi emanati dagli Atenei;

Considerato opportuno in considerazione di quanto sopra esposto modificare il sopra citato bando emanato con il 
Decreto Rettorale n. 111/2020, modificato dal D.R. n. 175/2020;

DECRETA

Art. 1

Di riaprire e modificare il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno 
nella scuola dell’Infanzia e primaria e nella scuola secondaria di I e II grado, A.A. 2019/2020, istituiti presso questo 
Ateneo con Decreto Rettorale n. 111/2020, modificato dal D.R. n. 175/2020, come di seguito riportato:

1. è parzialmente  modificato  l’art.  5  “Condizioni  di  ammissione”  in  quanto  per  i  candidati  esentati  dalla  prova 
preselettiva, come previsto dal D.I. 7 agosto 2020, n. 90, sono prorogati a decorrere dalla data odierna e per un 
periodo di  14 giorni  (sino alle  ore 4:00 dell’ultimo giorno utile)  i  termini  per  le iscrizioni  e il  pagamento del 
contributo di partecipazione alle prove di ciascun percorso di specializzazione che dovrà essere effettuato con le 
modalità già indicate;

2.  è  parzialmente modificato l’art.7 –  “Prove di  accesso”  in  quanto  l’art.  4 del  D.M.  del  08.02.2019,  n.  92,  è 
integrato dal comma“3-bis”. Accedono direttamente alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del D.M. 30 
settembre  2011,  ai  sensi  dell’articolo  2,  comma  8  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,convertito  con 
modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, i soggetti 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, 
nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

3. è parzialmente modificato l’art.  8 “Pubblicazione della graduatoria finale” nella parte inerente la formulazione 
della graduatoria finale in quanto la stessa, ai sensi del D.I. del 7 agosto 2020, n. 90, di modifica dell’art. 4  del  
D.M.MIUR 92/2019, a seguito del nuovo comma 4-bis, è  formata, nei limiti dei posti messi a bando, sommando i 
risultati delle prove di cui all’art. 6 comma 2, lettere b) e c) del DM 30 settembre 2011, purchè superate ciascuna 
col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all’esito della valutazione dei 
titoli di cui al comma 8 del medesimo decreto.
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Art. 2

di incaricare, ai sensi della Legge n. 241/1990, il Dott. Umberto Silvi, Responsabile Amministrativo del Dipartimento 
di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà 
registrato nel repertorio generale dei decreti, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito dell’Ateneo all’indirizzo

http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corso-specializzazione-sostegno/SostegnoVCiclo  alla voce “Dettagli corso e bando 
a.a. 2019/2020:     Riapertura iscrizioni   per i candidati esentati dal test preselettivo.  

Dato in Macerata. 
Il Rettore

Prof. Francesco Adornato

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
DOTT. UMBERTO SILVI

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
SIG.RA SIMONETTA RICCARDI 

VISTO:
IL DIRETTORE GENERALE 
DOTT. MAURO GIUSTOZZI
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