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Oggetto: Rettifica delle graduatorie relative ai Percorsi di formazione per il consegui-

mento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per alunni 
con disabilità TFA per il Sostegno - a.a. 2019/20 - V° ciclo. 

 
IL RETTORE 

 
Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento con-

cernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della 
formazione iniziale degli insegnanti delle scuole dell’infanzia, della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado 
ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244”; 

Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 2011, “Criteri e modalità per lo 
svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specia-
lizzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del 
decreto 10 settembre 2010, n. 249; 

Visto il decreto legislativo 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 valoriz-
zazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 10”; 

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, “Disposizioni concernenti 
le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al Decreto ministe-
riale del 10 settembre 2010, n.249 e successive modificazioni”; 

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2020, n. 95, “Attivazione dei percorsi 
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno scolastico – TFA 2019/2020”; 

Richiamato  il proprio decreto 30 aprile 2020, n. 318, con cui è stato emanato il 
bando per l’accesso al corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con di-
sabilità nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado – a.a. 
2019/20; 

Richiamato  il proprio decreto 24 giugno 2020, n. 424, con cui è stato prorogato il 
termine di scadenza del predetto bando; 

Richiamato  il proprio decreto 20 agosto 2020, n. 580, con cui il medesimo bando è 
stato integrato e sono stati riaperti i termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla procedura selettiva ai sensi del decreto 
interministeriale 7 agosto 2020, n. 90; 
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Tenuto conto che, al termine delle attività formative e all’esito degli esami di profitto e 
della prova finale, le graduatorie relative al percorso per il conseguimen-
to della specializzazione per le attività di sostegno didattico - V° ciclo - 
a.a. 2019/2020 - sono state pubblicate il 16 luglio 2021; 

Considerato  in particolare quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 
del 30 settembre 2011, citato in premessa, con riguardo alla valutazione 
dei candidati e all’esame finale; 

Considerata  altresì la nota ministeriale prot. n. AOODGPER.3615 del 3 febbraio 2015 
che, nel rispondere a specifica richiesta di chiarimento, fornisce specifi-
che indicazioni in merito all’applicazione delle suddette previsioni; 

Preso atto  che nelle graduatorie pubblicate il 16 luglio 2021 il punteggio finale attri-
buito a ciascun candidato è stato calcolato con un metodo diverso da 
quello indicato nella suddetta nota ministeriale; 

Ravvisata  pertanto l’opportunità di rivedere le summenzionate graduatorie; 

Acquisite  in data 4 agosto 2021 dalla Presidente della commissione esaminatrice 
le valutazioni riviste alla luce delle indicazioni ministeriali; 

 

DECRETA 

 

art. 1 –  di approvare le graduatorie allegate al presente provvedimento come sua 
parte integrante e relative al corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado - a.a. 2019/2020 - V ci-
clo; 

art. 2 -  di incaricare l’Ufficio Post Lauream dell’esecuzione del presente provvedi-
mento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Rettore; 

 
 
 Il Rettore 
 f.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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