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OGGETTO 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 n. 41 del 28 aprile 2020 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;

Tenuto conto delle  indicazioni  del  MIUR, in considerazione della  situazione di  emergenza dovuta al 
Covid-19, di prevedere la riapertura dei termini per l’iscrizione ai percorsi di specializzazione;

Considerato opportuno in considerazione di quanto sopra esposto modificare il bando emanato con il 
già citato Decreto Rettorale n. 111/2020;

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, come di seguito riportato:

1- è  parzialmente  modificato  l’art.  5  “Condizioni  di  ammissione”  in  quanto  sono  prorogati  a 
decorrere dalla data odierna e sino alle ore 14:00 del 30 giugno i termini per le iscrizioni al test  
preselettivo e sino al  30 giugno il  pagamento del  contributo di  partecipazione alla  prova di  
ciascun percorso di specializzazione che dovrà essere effettuato con le modalità già indicate;

2- è parzialmente modificato l’art. 7 “Prove di accesso” nella parte inerente il calendario poiché i  
test preliminari, prorogati dal D.M. n. 41 del 28 aprile sono stati fissati nei seguenti giorni:

22 settembre 2020 prove scuola dell’infanzia;
24 settembre 2020 prove scuola primaria;
29 settembre 2020 prove scuola secondaria di I grado;
1 ottobre 2020 prove scuola secondaria di II grado.

La sede di svolgimento delle prove e l’orario di convocazione verranno comunicati con successivo avviso 
pubblicato  nel  sito  UNIMC  all’indirizzo  http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corso-specializzazione-
sostegno/SostegnoVCiclo/bando-a.a.-2019-20 che rappresenterà una convocazione ufficiale e, pertanto 
non vi saranno altre comunicazioni inviate agli interessati.

http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corso-specializzazione-sostegno/SostegnoVCiclo/bando-a.a.-2019-20
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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  

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
UMBERTO SILVI

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
SIMONETTA RICCARDI

VISTO:
IL DIRETTORE GENERALE 
DOTT. MAURO GIUSTOZZI
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