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Decreto n.   

  
Oggetto: Bando di selezione per l’accesso al corso di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico per alunni con disabilità per la 
scuola secondaria di I e II grado, A.A. 2020/21, VI° ciclo - Rettifica art. 8 e art. 11. 

 

IL RETTORE 
 

Visto  il Decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, Regolamento concernente 
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 I e 
II grado;  

 

Visto il D.M. del 30 settembre 2011 recante “Criteri e modalità per lo svolgimento 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 semplificazione del 
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria “e 
successive modificazioni; 

 

Visto    il D.M. 8 febbraio 2019, n.92 recante “Disposizioni concernenti le procedure di 
specializzazione sul sostegno di cui al Decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n.249 
e successive modificazioni, che ha modificato il DM 30 settembre 2011; 

 

Visto  il D.I. n. 90 del 07/08/2020 con cui è stato modificato l’art. 4 del D.M. 92 dell’8 febbraio 
2019, stabilendo che il punteggio del test preselettivo non sia computato ai fini della 
graduatoria degli ammessi al corso; 

 
Richiamato    il Decreto rettorale n. 858 del 12/08/2021 con il quale sono stati attivati i corsi in oggetto 

ed approvata contestualmente l’emanazione del Bando di ammissione ai Percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
per alunni con disabilità TFA per il Sostegno – A.A. 2020/21 – VI° ciclo; 

 
Richiamati    gli artt. 8 e 11 del suddetto Bando; 
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Preso atto    che l’art. 11, per mero errore materiale, riporta “La graduatoria degli ammessi, ai sensi 
dell’art. 6, comma 9 e 10, del D.M. del 30 settembre 2011, è formata sommando i punteggi 
conseguiti dai candidati nel test preliminare, nella prova scritta, nella prova orale e il 
punteggio attribuito alla valutazione dei titoli”; 

 

Ritenuta  l’urgenza di rettificare gli artt. 8 e 11 del suddetto bando, alla luce del D.I. n. 90 del 
07/08/2020, in vista delle prove del test preselettivo fissate dal Mur al 24 e 30 settembre 
2021; 

 

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. 2020/21 – VI° ciclo di cui al D.R. n. 858 del 
12/08/2021: 

- all’art. 8, nel paragrafo del Test preselettivo, viene aggiunto il seguente periodo:  

“Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della 
graduatoria degli ammessi al corso”; 

- all’art. 11, il primo paragrafo viene sostituito con il seguente: 

“La graduatoria degli ammessi, ai sensi dell’art.6, commi 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 valutazione 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 –    per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le 

disposizioni contenute nel Bando di cui al D.R. n. 858 del 12/08/2021; 
 

art. 4 –     di incaricare l’Ufficio Post Lauream dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà 
registrato nel repertorio dei decreti del Rettore. 

 
 

                                                                         Il Rettore 
 F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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