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TIT.   III       CL.  IV FASC. ____________            ALL. ______

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 - Rettifica D.R. n. 266/2020

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 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;

Visto il Decreto Rettorale del 25 agosto 2020, n. 266, con il quale è stato riaperto e modificato il sopracitato bando 
emanato  con  Decreto  Rettorale  n.  111/2020 e modificato  con  D.R.  175/2020 in  ottemperanza a  quanto 
previsto dalle direttive ministeriali;

Considerato necessario rettificare il punto 1 dell’art. 1 del D.R. 266/2020 di  riapertura dei termini di iscrizione ai 
percorsi di cui trattasi in quanto per mero errore materiale è stata indicata la possibilità di iscrizione per un 
periodo di 14 giorni sino alle ore 4:00, invece delle ore 14:00, dell’ultimo giorno utile; 

DECRETA

Art. 1

Per i  motivi di  cui  in premessa, di  rettificare il  punto 1 dell’art.  1 del D.R. 266/2020 di riapertura dei  termini  di 
iscrizione al 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, 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 14:00 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;

Dato in Macerata. 
Il Rettore

Prof. Francesco Adornato
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