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Decreto n.  
 

 
 

 

  
Oggetto: Bando ammissione Percorsi di formazione per il conseguimento della spe-

cializzazione per le attività di sostegno didattico per alunni con disabilità TFA 
per il Sostegno – A.A. 2019/20 – V° ciclo – Integrazioni e riapertura dei 
termini ai sensi del D.I. 90 del 07/08/2020 

 

IL RETTORE 

 
 

Visto  il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, “Definizione della disci-
plina 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 30 settembre 2011, “Criteri e modalità per lo svolgi-
mento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione 
per le attività di sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del DM 10 settembre 
2010, n.249”; 

Visto  il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, “Riordino, adeguamento e sem-
plificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docen-
te nella scuola secondaria”; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, “Disposizioni concernenti le 
procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e 
successive modificazioni”; 

Visto il Decreto Ministeriale 12 febbraio 2020, n. 95, con il quale il Ministero ha au-
torizzato gli Atenei individuati, tra i quali anche l’Università di Trieste, ad atti-
vare i suddetti percorsi; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 276, 19/04/2020, relativo alla istituzione e attivazio-
ne dei percorsi in oggetto; 

Visto il Decreto Ministeriale 28 aprile 2020, n. 41, con cui, preso atto dell’evoluzione 
dell’emergenza epidemiologica, sono state rinviate le date di svolgimento dei 
test preliminari per l’accesso ai percorsi in questione; 

Richiamato il Bando di ammissione ai Percorsi di formazione per il conseguimento del-
la specializzazione per le attività di sostegno didattico per alunni con disabili-
tà TFA per il Sostegno – A.A. 2019/20 – V° ciclo, approvato con D.R. n. 318 
del 30/04/2020; 
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Visto l’art. 2 del D.L. n.22 dell’8 aprile 2020, come modificato in sede di conversio-
ne dalla L.41 del 6 giugno 2020, che prevede per la procedura in oggetto 
l’esonero dai test preliminari con accesso diretto alle prove scritte per candi-
dati in possesso di specifici requisiti; 

Visto  il D.I. n. 90 del 07/08/2020 con cui, al fine di attuare le previsioni di cui al de-
creto sopra citato, sono state apportate modifiche all’art. 4 del D.M. 92 dell’8 
febbraio 2019; 

Visto  l’art. 2 del D.I. 90/2020 con cui viene richiesto a tutti gli Atenei la riapertura 
dei bandi per un periodo non inferiore a quattordici giorni; 

Ravvisata quindi la necessità di integrare il Bando di ammissione per i Percorsi in og-
getto e di prevedere una riapertura dei termini dal 20 agosto al 2 settembre 
2020 

 

DECRETA 

 

art. 1 –  di approvare le seguenti modifiche al Bando dei Percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per 
alunni con disabilità TFA per il Sostegno – A.A. 2019/20 – V° ciclo: 

- In riferimento alle prove di accesso la dicitura test “preliminare” viene 
sostituito con la dicitura test “preselettivo”; 

- All’art. 9, nel paragrafo del Test preliminare, viene aggiunto : Il pun-
teggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposi-
zione della graduatoria degli ammessi al corso. 

- L’art. 12, primo paragrafo viene così sostituito: La graduatoria degli 
ammessi, ai sensi dellart.6, comma 9 e 10, del D.M. del 30 settembre 
2011, è formata sommando i punteggi conseguiti dai candidati nella 
prova scritta, nella prova orale e il punteggio attribuito alla valuta-
zione dei titoli; 

 

art. 2 –  di far accedere direttamente alle prove di cui all’art. 6 comma 2, lettera b) del 
D.M. Sostegno, ai sensi dell’art. 2 comma 8 del decreto legge 8 aprile 2020, 
n.22, i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno 
tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi 
dell’art. 11, comma 14 della L. 3 maggio 1999, n.124, sul posto di sostegno 
del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’art. 20, 
comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n.104; 

 

art. 3 – i termini per la presentazione della domanda vengono riaperti dal 20 agosto 
al 2 settembre 2020, ferme restando le preiscrizioni effettuate entro il termi-
ne del 20 luglio 2020; 
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art. 4 – I soggetti di cui all’art. 2 possono presentare istanza di partecipazione in un 
solo ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la 
scuola d’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secon-
do grado; 

 

art. 5 – per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, continuano ad 
applicarsi le disposizioni contenute nel Bando emanato con D.R. n. 318 del 
30/04/2020; 

 

art. 6 –   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 
 


