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ANNO ACCADEMICO 2020/2021
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
DI II GRADO, A.A. 2020/21 (DECRETO MIUR 30.09.2011 e s.m.i.)
Per l’a.a. 2020/2021 è emanato il Bando per l’accesso ai Corsi di specializzazione per le
attività di sostegno nella Scuola dell’infanzia e primaria e nella Scuola secondaria di I° e
di II° grado, ai sensi del d.m. n. 755/2021 e del d.m. n. 92/2019.
Art. 1 - Requisiti di ammissione
Alle prove di accesso nonché ai relativi percorsi sono ammessi, ai sensi dell’art. 3 del d.m. n.
92/2019, i candidati in possesso:
a) di almeno uno dei seguenti requisiti per l’ammissione ai percorsi di specializzazione sul
sostegno per la Scuola dell’infanzia e primaria:
 titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i Corsi di laurea in Scienze
della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in
Italia ai sensi della normativa vigente;
 diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale ad indirizzo
psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo
linguistico, conseguiti presso gli Istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione
conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente (tutti
conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002);
b) di almeno uno dei seguenti requisiti per l’ammissione ai percorsi di specializzazione sul
sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, ossia:
 Laurea magistrale o a ciclo unico, oppure Diploma di II livello di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato utile per
accedere alla classe di concorso in base alla normativa vigente (d.P.R. n. 19/2016 così
come modificato dal d.m. 259/2017) e 24 crediti formativi universitari (CFU)
acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie
didattiche, così come previsto dall’art.5, comma 1 d.lgs. n.59/2017, con riferimento
alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli
analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della
normativa vigente;
 sono 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 del
MIUR entro il termine di presentazione delle istanze per la partecipazione alla
specifica procedura di selezione;


in via transitoria e comunque sino all'anno scolastico 2024/2025, costituisce titolo di
accesso ai posti di insegnante tecnico pratico il possesso del diploma come
previsto dal d.m. n.259/2017 (Tab. B).
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Il possesso dei requisiti è autocertificato, ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000, al momento
della presentazione della domanda tramite la procedura on line di cui all’art. 5 del presente
bando. I candidati sono comunque ammessi con riserva alla procedura di concorso nonché
alla successiva immatricolazione.
I candidati in possesso di un titolo estero presentano la domanda di iscrizione, gli allegati
richiesti e il titolo (o copia autenticata dello stesso), corredato di traduzione ufficiale in lingua
italiana, legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza
diplomatica/consolare italiana competente nel paese al cui ordinamento appartiene
l’istituzione che lo ha rilasciato.
La dichiarazione di valore in loco può essere sostituita da attestazione rilasciata da enti
ufficiali esteri o da centri ENIC-NARIC o dal Diploma Supplement.
I documenti scritti in lingua straniera vanno corredati con una traduzione ufficiale in lingua
italiana. La traduzione può essere eseguita nel paese di provenienza oppure in Italia presso i
Tribunali di zona o i traduttori ufficiali o giurati e, salvo accordi specifici, deve essere
comunque legalizzata dalla Rappresentanza diplomatica/consolare italiana competente per
territorio.
Ove previsto dalla relativa normativa nazionale i titoli di studio devono essere legalizzati
dalle competenti autorità del paese che li ha rilasciati.
Per i paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5/10/1961 la legalizzazione è
sostituita dal timbro “Apostille”, a cura delle competenti autorità locali.
La legalizzazione non è obbligatoria se il titolo di studio è stato rilasciato da uno dei Paesi
aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25/05/1987, ossia Italia (Belgio,
Danimarca, Francia, Irlanda) ovvero dalla Germania, in forza della Convenzione Italo Tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7/06/1969.
La normativa di riferimento è reperibile nel sito web:
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
I candidati non appartenenti all’Unione Europea residenti all’estero sono tenuti a presentare
copia del codice fiscale e copia del permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta
attestante l’avvenuta richiesta di tale permesso, con l’obbligo, in quest’ultimo caso, di
presentare copia del permesso di soggiorno entro la data di avvio del corso.
Il candidato che volesse concorrere per più percorsi dovrà riprodurre, per ciascuno di
essi, la relativa documentazione da allegare e provvedere al pagamento del contributo
per ciascuna domanda di ammissione.
Il Responsabile del procedimento può proporre e/o disporre l’esclusione di coloro che
risultino sprovvisti dei requisiti richiesti dal presente bando.
Art. 2 - Iscrizioni in soprannumero e percorsi abbreviati
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Saranno ammessi in soprannumero ai relativi percorsi, previsti ai sensi dell’art. 4, comma 4
del d.m. n. 92/2019, coloro che:
a. abbiano sospeso il percorso, ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al
percorso;
b. siano risultati vincitori di più procedure ed abbiano esercitato le relative opzioni;
c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
Con apposito avviso pubblicato alla pagina http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corsospecializzazione-sostegno/corso-specializzazione-2020-2021 saranno comunicati tempi e
modalità di iscrizione.
Per i soggetti che abbiano già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro
grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito l’Università di
Macerata predispone percorsi abbreviati finalizzati all’acquisizione del titolo. Ciò fermo
restando l’obbligo di acquisire 9 crediti di laboratorio e 12 crediti di tirocinio, come
espressamente previsto dal d.m. 30.09.2011.
Art. 3 - Numero posti disponibili
Ai sensi del d.m. n. 118/2019 l’accesso ai corsi è programmato a livello nazionale e risulta
consentito entro il numero massimo di posti assegnati a questo Ateneo:
- n. 40 posti per la Scuola dell’Infanzia;
-

n. 70 posti per la Scuola Primaria;
n. 50 posti per la scuola Secondaria di Primo grado;
n. 60 posti per la scuola Secondaria di Secondo grado.

Si precisa che, per motivi salute legati alla situazione pandemica da Covid-19, al
fine di garantire il corretto svolgimento delle prove in condizioni di necessaria
sicurezza, la presentazione delle relative domande di iscrizione sarà possibile
sino al raggiungimento dell’utenza sostenibile pari a n. 600 domande per ciascun
grado di scuola. Ne consegue che la procedura informatica consentirà un numero
massimo di registrazioni on line al concorso pari a n. 600. Le iscrizioni saranno
chiuse al raggiungimento di tale soglia, che pertanto potrà risultare anticipata
rispetto al termine di presentazione delle domande fissato alle ore 13,00 del 27
agosto 2021.
Art. 4 - Modalità e periodo di svolgimento, sede e frequenza
Secondo il disposto contenuto nell’All. C del d.m. 30.09.2011 (integrato dagli artt. 3 e 4 del
d.m. n. 92/2019) il corso prevede 60 crediti formativi universitari (CFU). Le attività del
calendario didattico dovranno essere espletate in non meno di otto mesi. Non è previsto il
riconoscimento di ulteriori crediti formativi. Il corso prevede la frequenza obbligatoria e le
assenze sono consentite nella percentuale massima del 20% per ciascun insegnamento. Il
monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti.
Tirocinio e Laboratori non ammettono ore di assenza.
Ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del corso saranno reperibili sulle pagine
web del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo
(http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corso-specializzazione-sostegno/corso-specializzazione-
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2020-2021) sezione Didattica, Corsi di specializzazione, Corso specializzazione per il
sostegno a.a. 2020-2021.
Art. 5 - Condizioni di ammissione
La domanda di partecipazione alla prova per l’ammissione al Corso dovrà essere presentata
entro e non oltre la seguente scadenza: Venerdì 27 agosto 2021 ore 13,00
I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione alla prova solo ed
esclusivamente online, utilizzando la procedura contenuta all’indirizzo web:
http://studenti.unimc.it/.
Salvo il raggiungimento della soglia di cui al precedente art. 3, il servizio sarà attivo dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando e fino alle ore 13,00 del 27 agosto
2021.
La domanda di partecipazione alla prova dovrà essere redatta effettuando il login nella pagina
http://studenti.unimc.it. Qualora non si possiedano le credenziali di accesso all’Area riservata,
occorrerà prima registrarsi tramite l’apposito link, cliccando sul tasto “registrazione”, e poi
seguire la procedura indicata. Una volta eseguito l’accesso occorrerà selezionare la voce del
menu di destra ‘Test di ammissione’ e seguire le successive indicazioni.
Nella domanda è necessario specificare eventuali disabilità e/o disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA) e richiedere eventuali ausili per lo svolgimento del test,
allegando la necessaria certificazione ai sensi della normativa vigente. A causa delle
limitazioni alle attività del Servizio Sanitario Nazionale per l’emergenza Covid-19 e con
riserva di richiedere successivamente l’integrazione della documentazione ivi prevista, i
suddetti candidati possono essere ammessi allo svolgimento delle prove con la
certificazione medica di cui sono in possesso anche ove non aggiornata.
I candidati con invalidità, disabilità o con DSA dei paesi UE o non UE, residenti all’estero,
che intendano usufruire di ausili e tempi aggiuntivi, devono presentare la certificazione
attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza,
accompagnata da una traduzione giurata da parte di un traduttore ufficiale o certificata
da rappresentanze diplomatiche italiane conforme al testo originale, in lingua italiana o
in lingua inglese. Gli organi di Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui sopra
accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, di
disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.
Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da
quelli richiesti nel presente bando. È responsabilità del candidato verificare la corretta
conclusione della procedura di compilazione della domanda. Non saranno accettati reclami
per problematiche conseguenti alla mancanza di tale verifica.
Nella domanda di partecipazione alla prova dovrà essere contenuto quanto segue:
a) dichiarazione di previa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003
di cui al successivo art. 13 del presente bando
b) anagrafica (nome, cognome, C.F., residenza, etc.)
c) eventuale stato di disabilità
d) possesso dei titoli di accesso ed eventuali altri titoli valutabili.
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I candidati possono iscriversi al test preselettivo per più percorsi di specializzazione,
ripetendo per ogni grado di scuola prescelto le medesime modalità di iscrizione.
Al termine della procedura d’iscrizione al concorso si dovrà provvedere al versamento di €.
150,00 quale contributo di partecipazione alla prova di ciascun percorso di specializzazione.
Riguardo a tale contributo di partecipazione non sono previsti esoneri né agevolazioni
per alcuna categoria. Il contributo copre la partecipazione a tutte le prove: preselettiva,
scritta e orale.
Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà essere effettuato entro il 27 agosto 2021, tramite
stampa avviso di pagamento PagoPA o pagamento online.
E’ possibile pagare online tramite Home banking o carta di credito oppure stampare il
PagoPA e pagare di persona presso gli sportelli bancari, gli ATM bancomat, i punti vendita
Sisal e Lottomatica o altri prestatori di servizi di pagamento esclusivamente se aderenti al
sistema PagoPA.
Nel caso di problemi nell’esecuzione del pagamento, contattare la Segreteria Studenti
inviando un ticket dall’indirizzo https://infostudenti.unimc.it/ oppure al numero 0733 258
6013 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 14,00).
Lo studente che effettua un pagamento dall’estero tramite bonifico deve utilizzare le seguenti
coordinate:
IBAN IT06N0306913401100000300008 – BIC BCITITMM – Istituto Cassiere: INTESA
SANPAOLO – Filiale 40359 – Piazza Mazzini, 27 – 62100 MACERATA
I candidati saranno considerati regolarmente ammessi alla prova solo dopo aver effettuato il
pagamento del contributo secondo le modalità previste dal presente bando. I candidati che
dovessero effettuare il pagamento del succitato contributo di iscrizione alla prova oltre il
termine sopra indicato non saranno ammessi a sostenere la prova stessa.
La ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo di iscrizione dovrà essere
obbligatoriamente esibita il giorno di espletamento della prova.
In nessun caso il contributo di partecipazione alla prova potrà essere rimborsato (e ciò
anche in caso di mancata partecipazione alla prova e/o in caso di pagamento effettuato
oltre il termine del 27 agosto 2021).
Titoli valutabili
Ai sensi dell'art. 6, comma 8 d.m. 30.09.2011 i candidati, nella domanda di iscrizione online,
potranno autocertificare l’eventuale possesso dei titoli culturali sottoelencati se conseguiti
entro il termine di presentazione delle domande di ammissione. A questi titoli sarà attribuito,
dalla Commissione giudicatrice di cui all'art. 9 del presente bando, un punteggio, comunque
non superiore ai 10 punti, valido per la redazione della graduatoria finale secondo le modalità
di seguito indicate.
Titoli culturali valutabili:
titoli di studio universitari post lauream di almeno 60 crediti formativi universitari, ulteriori
rispetto al titolo di accesso al corso (con esclusione, pertanto, di ogni corso per il
conseguimento delle abilitazioni all’insegnamento):
3 punti per il possesso di diploma di Dottorato di ricerca con tesi su argomenti
specifici di pedagogia speciale;
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-

2 punti per il possesso di un diploma di Dottorato di ricerca in area pedagogica o
psicologica;
1,5 punti per il conseguimento di un Master universitario di 60 CFU in area
pedagogica o psicologica o attinente alle tematiche della disabilità in prospettiva
educativa e della didattica inclusiva;
1 punto per il possesso di un diploma Corso universitario di perfezionamento e/o
aggiornamento professionale di 60 CFU in area pedagogica o psicologica o attinente
alle tematiche della disabilità in prospettiva educativa e della didattica inclusiva;
1 punto per il possesso di un diploma di Scuola di Specializzazione universitaria di
durata almeno annuale in area pedagogica o psicologica o attinente alle tematiche della
disabilità in prospettiva educativa e della didattica inclusiva;
0,50 punti per il possesso di almeno una pubblicazione con ISBN o ISSN attinente alle
tematiche della disabilità in prospettiva educativa.
Non costituisce titolo culturale, in quanto già utile ai fini del percorso abbreviato, la
specializzazione per le attività di sostegno per un determinato grado di scuola conseguita in
un precedente ciclo di specializzazione.
Art. 6 - Pubblicazione dell'elenco dei partecipanti alla prova
Trascorsi 10 giorni dalla scadenza del presente bando, sul sito web del Dipartimento di
Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo (all'indirizzo
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corso-specializzazione-sostegno/corso-specializzazione-20202021) verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere il test preselettivo ai sensi
dell’art. 3 del presente bando.
Tale ammissione è da intendersi con riserva poiché il controllo dei requisiti e della relativa
regolarità della domanda avverrà solo successivamente all’espletamento delle prove.
Art. 7 - Prove di accesso
Le prove di selezione sono disciplinate dall’art. 6 del d.m. 30.09.2011 “Accesso ai Corsi”.
In particolare le prove verteranno sulle tematiche previste all’art. 6, comma 1 dello stesso
decreto e si articoleranno in un test preselettivo, una prova scritta ed una prova orale.
1) TEST PRESELETTIVO
Il test preselettivo, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 3 d.m. 30.09.2011, è
costituito da 60 quesiti formulati con 5 opzioni di risposta, fra le quali il candidato dovrà
individuare l’unica risposta esatta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le
competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La valutazione del test
sarà espressa in trentesimi; la risposta corretta ad ogni domanda attribuisce 0,5 punti, la
mancata risposta o la risposta errata corrisponde a 0 punti. Il test ha la durata di due ore.
I test preselettivi si svolgeranno presso la sede del Dipartimento di Scienze della formazione,
dei beni culturali e del turismo (Polo didattico Bertelli, Contrada Vallebona, 62100 Macerata),
senza alcuna preventiva comunicazione agli studenti iscritti. Il presente bando vale pertanto
come da atto di relativa convocazione.

I protocolli di comportamento sulla emergenza sanitaria saranno comunicati
unitamente alla pubblicazione dell’elenco dei partecipanti all'indirizzo
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corso-specializzazione-sostegno/corsospecializzazione-2020-2021 .
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Le prove si terranno sulla base del seguente calendario:
20 settembre 2021 - Indirizzo Scuola dell’Infanzia
23 settembre 2021 - Indirizzo Scuola primaria
24 settembre 2021 – Indirizzo Scuola secondaria di I° grado
30 settembre 2021– Indirizzo Scuola secondaria di II° grado.

L’identificazione dei candidati si terrà alle ore 9,00. L’avvio dei test è invece fissato
alle ore 11,00.
Nel caso di modificazioni a quanto sopra indicato verrà data comunicazione attraverso il sito
web http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corso-specializzazione-sostegno/corso-specializzazione2020-2021. Tutti i candidati, nei giorni immediatamente precedenti al test preselettivo, sono
tenuti a verificare nel sito web appena menzionato eventuali modificazioni .
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità al fine
di procedere alle necessarie operazioni di riconoscimento. Per l’ammissione al test i candidati
dovranno munirsi altresì della ricevuta di pagamento di cui all’art. 5 del presente bando.
La Commissione esaminatrice, coadiuvata dal personale di vigilanza, provvederà alla verifica
dell’identità di ciascun candidato, mediante annotazione su apposito registro degli estremi del
documento di riconoscimento. Il candidato apporrà la propria firma sul registro all’atto del
riconoscimento.
Non sarà consentito l’accesso alla prova di coloro che non dovessero figurare nell’elenco
definitivo di cui all’articolo 6. Ciò salvo ammissione con riserva per documentati motivi
ritenuti validi dal Presidente della Commissione. L’ammissione con riserva dovrà essere
annotata nel verbale.
L’assenza del candidato nel giorno, luogo e orario di svolgimento della prova, sarà
considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque sia la causa o l’impedimento che
abbia determinato la predetta assenza.
Allo scopo di predisporre e gestire la prova di ammissione, l’Università si avvarrà della
collaborazione di una ditta esperta nell'elaborazione e gestione di procedure concorsuali.
Durante la prova di ammissione non sarà consentito ai candidati di comunicare tra loro.
I candidati non potranno utilizzare appunti o testi di alcun genere, né calcolatrici,
cellulari o altri ausili elettronici. Coloro che dovessero contravvenire alle disposizioni
sopra indicate saranno esclusi dalla prova . La verifica e ottemperanza di quanto sopra
specificato sono affidate, oltre che ai membri della Commissione esaminatrice, anche al
personale di vigilanza.
Non sarà predisposta alcuna custodia per gli oggetti personali che il candidato
depositerà in aula.
Prima dell’inizio della prova saranno consegnati ad ogni candidato tutti i materiali necessari
allo svolgimento della stessa. Tali materiali al termine della prova dovranno essere
riconsegnati agli incaricati della vigilanza e, in particolare, le schede delle risposte nonché le
buste contenenti le schede anagrafiche.
I candidati saranno tenuti a rimanere nell’aula fino alla scadenza ufficiale della prova.
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È ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili di cui
al presente bando. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova
preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.
La Commissione approverà l’elenco nominativo generale dei candidati che hanno partecipato
alla selezione, con i relativi punteggi conseguiti nel test, e provvederà alla pubblicazione dei
nominativi dei candidati idonei ammessi alla seconda prova scritta sulla pagina web
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corso-specializzazione-sostegno/corso-specializzazione-20202021
Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati ammessi.
Con riferimento al test preselettivo per tutti gli indirizzi di specializzazione, si precisa
quanto segue:
 Ai sensi dell’art. 1, comma 4 d. interm. n. 90/2020, “Accedono direttamente alle
prove (…) i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre
annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11,
comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del
grado cui si riferisce la procedura”.


I candidati con disabilità, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis l. n. 104/1992 sono
esonerati dal test preselettivo essendo tale prova del tutto assimilabile alla prova
preselettiva indicata dal predetto comma 2-bis. In particolare, i disabili gravi potranno
essere ammessi in soprannumero a partecipare alle successive prove scritte di cui
all’art. 6, comma 2, lettera b) d.m. 30 settembre 2011, rispetto al tetto massimo
indicato dal comma 3, dell’art. 4 d.m. 92/2019 (secondo cui è ammesso alle prove
scritte un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede
per gli accessi).



In deroga all’art. 4, comma 4, d.m. n. 92/2019 - limitatamente a questo ciclo di
concorso - i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del V° ciclo, ma che
a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento
e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) non abbiano
potuto sostenere le ulteriori prove, sono ammessi direttamente alla prova scritta
previa presentazione di adeguata certificazione sanitaria rilasciata dal Dipartimento
di Sanità Pubblica.

2) PROVA SCRITTA
Tale prova, in conformità a quanto indicato dall’art. 6, comma 4 e 5 d.m. 30.09.2011, verterà
su una o più delle tematiche previste per il test preselettivo a) competenze didattiche
diversificate in funzione del grado di scuola; b) competenze su empatia e intelligenza
emotiva; c) competenze su creatività e pensiero divergente; d) competenze organizzative e
giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche). La prova menzionata
prevede una domanda a risposta aperta.
Il calendario delle prove scritte sarà pubblicato a cura della Commissione esaminatrice entro
10 giorni dalla pubblicazione dei risultati del test preselettivo e si svolgerà secondo le
modalità indicate dalla Commissione e pubblicate sulla pagina web
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corso-specializzazione-sostegno/corso-specializzazione-20202021
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Relativamente alle procedure di riconoscimento dei candidati nonché ai loro obblighi saranno
applicate le disposizioni previste per il test preselettivo.
La prova sarà valutata in trentesimi; per essere ammesso alla prova orale il candidato dovrà
conseguire una votazione non inferiore a 21/30. La Commissione approverà l’elenco
nominativo dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta, con i relativi punteggi
conseguiti, e provvederà alla sua pubblicazione sulla pagina web dedicata.
3) PROVA ORALE
Tale prova consisterà in un colloquio e, in conformità a quanto indicato dall’art. 6, comma 6
d.m. 30.09.2011, verterà su una o più delle tematiche previste per le altre prove.
La Commissione provvederà ad indicare la data e la sede della prova orale sulla pagina
web http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corso-specializzazione-sostegno/corso-specializzazione2020-2021
Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti dei candidati ammessi. Il
riconoscimento dei candidati avverrà esibendo, al momento del colloquio orale, un
documento di identità in corso di validità.
La prova orale si intende superata conseguendo una votazione non inferiore a 21/30. La
Commissione approverà l’elenco nominativo dei candidati che hanno sostenuto la prova
orale, con i relativi punteggi conseguiti, e provvederà alla sua pubblicazione sulla pagina web
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corso-specializzazione-sostegno/corso-specializzazione-20202021
Art. 8 - Pubblicazione della graduatoria finale
Ai sensi dell’art. 10, commi 9 e 10 del d.m. 30/09/2011, come modificato dal d.m. n.
92/2019 e dal d.interm. n. n. 90/2020, la graduatoria degli ammessi ai corsi sarà 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 c.d. d.m. Sostegno, purché superate ciascuna con una valutazione non
inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8
del medesimo decreto. In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore
anzianità di servizio di insegnamento su posto di sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore
parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevarrà il
candidato anagraficamente più giovane.
La graduatoria finale, divisa per grado di scuola, sarà pubblicata nella pagina
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corso-specializzazione-sostegno/corso-specializzazione-20202021
In caso di posizione utile in più graduatorie relative a diversi percorsi, i candidati dovranno
necessariamente optare per l’iscrizione e la frequenza ad uno solo di essi.
Non è prevista alcuna ulteriore forma di comunicazione personale agli interessati. Sarà
pertanto onere di ciascun candidato accertarsi dell'esito delle prove di ammissione.
Art. 9 - Commissione esaminatrice
La designazione della Commissione esaminatrice è effettuata dal Dipartimento di Scienze
della formazione, dei beni culturali e del turismo. La Commissione si compone di membri
scelti fra il personale docente e ricercatore di ruolo del Dipartimento e sarà pubblicata sul sito
web del Dipartimento stesso.
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Durante lo svolgimento delle prove, la Commissione potrà avvalersi dell’assistenza di
personale docente e/o tecnico amministrativo (proprio o di società esterna incaricata) addetto
alla vigilanza e all’identificazione dei candidati.
Art. 10 - Immatricolazione, tassa di iscrizione e modalità di pagamento
I soggetti ammessi, dopo la pubblicazione della graduatoria, dovranno provvedere secondo le
seguenti modalità:
la domanda di immatricolazione dovrà essere redatta obbligatoriamente via web, effettuando
il login nella pagina http://studenti.unimc.it.
Alla domanda di immatricolazione dovranno essere allegati in formato pdf :
 copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 una fotografia formato tessera
La prima rata di tasse e contributi è pari a 156,00 € comprensivi del bollo (€ 16,00) e della
tassa regionale per il diritto allo studio (€ 140,00). I candidati in possesso di titolo di
abilitazione conseguito all’estero dovranno consegnare l’originale del titolo conseguito
all’estero tradotto e legalizzato nonché la dichiarazione di valore redatta dagli Uffici
Ministeriali competenti.
Si precisa che la sola redazione on line della domanda, unitamente alla documentazione che
precede e/o il solo pagamento della prima rata delle tasse e contributi, non costituisce di per
sé titolo sufficiente per la immatricolazione.
Coloro che non procedano all'immatricolazione nei termini comunicati e con le suddette
modalità si intenderanno rinunciatari e decadranno da ogni diritto conseguito.
Nel caso di rinuncia alla prosecuzione del corso e, in ogni caso, qualora venga meno la
partecipazione al corso stesso, non potrà procedersi al rimborso delle rate di tasse e
contributi già versate. Ugualmente, non saranno oggetto di rimborso le rate di tasse e
contributi già versate al momento dell’esclusione di coloro che risultino in difetto dei
requisiti di ammissione al corso.
Art. 11 – Incompatibilità
Ai sensi della normativa vigente, la frequenza del corso è incompatibile , con l’iscrizione a
corsi di dottorato di ricerca nonché qualsiasi altro corso che fornisca crediti formativi
universitari, in Italia e all’estero. In tali casi il candidato si impegna a non richiedere la
sospensione del corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
bensì dovrà richiedere la sospensione dell’altro corso di studio a cui è iscritto.
Art. 12 - Procedura per la copertura dei posti eventualmente disponibili
successivamente alla prima tornata di immatricolazioni
Ove i partecipanti alla prova di ammissione utilmente collocati in una delle graduatorie non
provvedano ad immatricolarsi, ovvero successivamente rinuncino all'immatricolazione,
ovvero ancora siano dichiarati decaduti da essa per mancanza dei titoli necessari,
subentreranno ad essi nel diritto all’immatricolazione i candidati in posizione
immediatamente successiva nella relativa graduatoria. Tale diritto potrà essere esercitato
entro il termine massimo costituito dall’avvio delle attività didattiche.
A tal fine nel giorno successivo al termine delle immatricolazioni, verrà pubblicato sulla
pagina web del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo
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(http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corso-specializzazione-sostegno/corso-specializzazione2020-2021) uno specifico avviso indicante i termini entro cui esercitare tale diritto. Resta
inteso che tutti i candidati interessati non saranno tenuti al versamento di contributi di mora .
Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di
candidati inferiore al numero di posti messi a bando, l’Ateneo si riserva, ai sensi dell’art. 5
d.m. n. 92/2019, di procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle
graduatorie di merito di altri Atenei, che ne facciano richiesta, a loro volta graduati e ammessi
dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione
dei titoli di cui all’art. 6, comma 8, d.m. 30.09.2011 è demandata ai singoli Atenei, si
provvederà in conformità al presente bando a rivalutare i titoli dei soggetti interessati, anche
provvedendo a pubblicare eventuali precisazioni in ordine all’iscrizione.
Art. 13 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali, per conto dell’Università degli Studi di Macerata, sarà inoltre
curato, in base ad una procedura informatizzata, dalla ditta incaricata per l’elaborazione e
gestione della procedura concorsuale, nella persona del legale rappresentante, che può
avvalersi anche di unità scelte tra il personale della medesima ditta.
Art. 14 - Tasse e contributi
I° rata: 156,00 euro (bollo e tassa regionale per il diritto allo studio) da versare all’atto
dell’immatricolazione;
II° rata: 944,00 euro da versare entro il 31 gennaio 2022;
III° rata: 900,00 euro da versare entro il 31 marzo 2022;
IV° rata: 900,00 euro da versare entro il 31 maggio 2022.
Non è prevista alcuna forma di agevolazione per merito o per reddito, né esoneri di altra
natura per alcuna categoria.
Art. 15 - Responsabile del procedimento amministrativo
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della l. n. 241/1990, è il Responsabile
Amministrativo del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del
turismo, dott. Umberto Silvi (ufficio presso il Polo didattico “Luigi Bertelli”, P.le Bertelli n.
1, 62100 Macerata sfbct.sostegno@unimc.it).
Il presente bando viene pubblicato all’Albo on line Ufficiale di Ateneo ed è reso disponibile
sul sito web all’indirizzo
http://sfbct.unimc.it/it/didattica/corso-specializzazione-sostegno/corso-specializzazione-20202021
Art. 16 – Norme finali e riepilogo scadenze
Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia in quanto compatibile alla normativa
vigente.
Riguardo alle scadenze previste nel presente bando si precisa quanto segue:
TIPOLOGIA

SCADENZA

TASSE

Iscrizione test preselettivo

Entro il 27 agosto 2021

150,00 €.

Pagamento I rata tasse - Entro scadenza immatricolazione
immatricolazione
-> vedi sito web

156,00 €.
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Pagamento II rata tasse

Entro il 31 gennaio 2022

944,00 €.

Pagamento III rata tasse

Entro il 31 marzo 2022

900,00 €.

Pagamento IV rata tasse

Entro 31 maggio 2022

900,00 €.

Macerata, 27 luglio 2021
Il Direttore del Dipartimento
F.TO Prof.ssa Lorella Giannandrea

