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Decreto Rettorale repertorio n. 306/2020 
prot n. 87771 del 30/04/2020 

Il Rettore 
 

VISTO il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, “Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei 
requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2, comma 416, della Legge 24 
dicembre 2007, n. 244” e, in particolare, l’art. 13 “Percorsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”; 

VISTO il D.M. n. 139 del 4 aprile 2011, “Attuazione D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante 
regolamento concernente: formazione iniziale degli insegnanti"; 

VISTO il D.M. 30 settembre 2011, “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del 
decreto 10 settembre 2010, n. 249” (DM Sostegno); 

VISTA la Nota del MIUR-Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 13390 dell’11 dicembre 
2013, nella quale si riporta l’elenco dei titoli abilitanti all’insegnamento;  

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, del 5 giugno 2013 su un ricorso straordinario in merito 
al valore abilitante all’insegnamento dei titoli di diploma magistrale, secondo il quale tra i 
docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento devono intendersi compresi anche coloro i 
quali abbiano conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 il titolo di studio attribuito dagli 
istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e 
dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola 
dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’ istituto 
magistrale (per la scuola primaria); 

VISTO il D.P.R. del 25 marzo 2014 che recepisce il parere del Consiglio di Stato in merito al valore 
abilitante all’insegnamento dei titoli di diploma magistrale; 

VISTA la Nota del MIUR-Dipartimento per l’Istruzione, prot. n. 2143 del 18 giugno 2014, al cui punto 2 
si riporta che la specializzazione sul sostegno è direttamente correlata al grado di istruzione per la 
quale è stata conseguita e che, pertanto, in caso di abilitazioni verticali a cascata, la 
specializzazione sul sostegno conseguita con i nuovi corsi attivati in base al DM Sostegno non 
vale in automatico per tutti i gradi di scuola per cui si è abilitati; 

VISTO il DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 e relative tabelle A e tabella B; 
 
VISTO il DM 259 del 09.05.2017 e tabella A allegata;  
 
VISTO il DM 10 Agosto 2017 n. 616; 
 
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle sedute 

rispettivamente del 18 e 20 Dicembre 2019, con le quali è stata approvata l’attivazione dei Corsi 
di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità previsti dal DM 
Sostegno, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e 
che tale attivazione, per l’anno 2019/2020, riguarderà i percorsi inerenti la Scuola per l’Infanzia,  
la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di I grado e la Scuola Secondaria di II grado in relazione 
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alla nota MIUR Prot. n. 34823 del 7 novembre 2019; 
VISTO il parere, in merito all’attivazione dei corsi in questione da parte dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia, espresso dal Comitato Regionale di Coordinamento della Regione Emilia 
Romagna in data 18 Dicembre 2019; 

 
VISTO il DM 1 Dicembre 2016 n. 948; 
 
VISTO il decreto legislativo 13 Aprile 2017 n. 59 e successive modificazioni e in particolare gli artt. 5 e 

22, comma 2 ; 
VISTO il D.M. n. 92 dell’8 febbraio 2019 “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; 

VISTA la nota di chiarimento MIUR prot. n. 12914 del 10.04.2019 relativa alle procedure di 
specializzazione sul sostegno a.a. 18/19 ed in particolare quanto disposto in merito ai candidati 
con disabilità; 

VISTO il D.M. n. 95 del 12 febbraio 2020 con cui vengono individuate le date delle prove d’accesso ai 
corsi, le modalità di espletamento, requisiti, predisposizione dei percorsi abbreviati, conclusione 
del corso e con cui vengono distribuiti i posti autorizzati in ciascun Ateneo; 

VISTO il D.R. Prot. n.50320 rep. 138 del 21.02.2020 con il quale sono stati determinati gli importi delle 
tasse e dei contributi per l’accesso e la frequenza ai Corsi di Specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno 2019/2020; 

VISTI il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”, e l’art.15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;  

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate”; 

VISTA la legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico”; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
 
VISTO il regolamento studenti (DR rep 940 prot. n. 253892 del 23.12.2019) ed in particolare art. 30; 
 
VISTO il D.M. n. 176 del 11 marzo 2020 con cui vengono rinviate le date di svolgimento dei test 

preliminari per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per 
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e la conclusione dei corsi. 

VISTO il D.M. n. 41 del 28 aprile 2020 con cui vengono nuovamente rinviate le date di svolgimento dei 
test preliminari per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e la conclusione dei 
corsi. 

 
D E C R E T A 
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Articolo unico 

 
Sono prorogati i termini, secondo quanto sotto riportato, per la presentazione della domanda di 
ammissione alle prove selettive per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. 
Con riferimento al bando per le procedure selettive di cui in premessa (emanato con D.R. n. 152/2020 – 
Prot. n. 56697 del 28/02/2020) il contenuto del bando è modificato come segue: 

- l’intestazione del bando “Scadenza presentazione domande 23 Marzo 2020 ore 13.30”, che era 
stata modificata nel seguente modo: “Scadenza presentazione domande 5 Maggio 2020 ore 
13.30”, viene modificata nel modo seguente: “Scadenza presentazione domande 24 Luglio 2020 
ore 13:30”; 

- l’articolo 3 nella parte in cui stabilisce che “al perfezionamento dell’iscrizione effettuata presso 
questo Ateneo, entro il termine perentorio del 23 Marzo 2020 (ore 13.30 ), data di scadenza del 
bando”, che era stato modificato nel seguente modo: “al perfezionamento dell’iscrizione 
effettuata presso questo Ateneo, entro il termine perentorio del 5 Maggio 2020 (ore 13.30 ), data 
di scadenza del bando”, viene modificato nel modo seguente: “al perfezionamento dell’iscrizione 
effettuata presso questo Ateneo, entro il termine perentorio del 24 Luglio 2020 (ore 13:30), data 
di scadenza del bando”; 

- l’articolo 3 nella parte in cui stabilisce che “I candidati devono presentare la propria domanda di 
ammissione alle prove selettive di accesso, entro il termine perentorio del 23 Marzo 2020 (ore 
13.30 )”, che era stato modificato nel seguente modo: “I candidati devono presentare la propria 
domanda di ammissione alle prove selettive di accesso, entro il termine perentorio del 5 Maggio 
2020 (ore 13.30 )”, viene modificato nel modo seguente: “I candidati devono presentare la propria 
domanda di ammissione alle prove selettive di accesso, entro il termine perentorio del 24 Luglio 
2020 (ore 13:30)”; 

- l’articolo 3 nella parte in cui stabilisce che “Il versamento di € 110 dovrà essere effettuato entro e 
non oltre il 23 Marzo 2020”, che era stato modificato nel seguente modo: “Il versamento di € 110 
dovrà essere effettuato entro e non oltre il 5 Maggio 2020”, viene modificato nel modo seguente: 
“Il versamento di € 110 dovrà essere effettuato entro e non oltre il 24 Luglio 2020”; 

- l’articolo 3 nella parte in cui stabilisce che: 

“Non è consentito l’utilizzo della CARTA DOCENTE. 
Il versamento deve essere effettuato, entro la data di scadenza del presente avviso, con una delle 
seguenti modalità: 
- on-line mediante carta di credito direttamente dal sito ESSE3, alla voce “tasse” al termine 

della procedura informatica; 
- presso qualsiasi Sportello Bancario sull’intero territorio nazionale (anche con l'utilizzo degli 

sportelli automatici, Banca telefonica e Banca Internet degli istituti di credito che forniscono 
tali servizi), servendosi dell’apposito bollettino in formato MAV bancario stampato al 
termine della procedura d’iscrizione. 

- attraverso il circuito Pago PA che consente di pagare on line (scegliendo il proprio 
Prestatore di Servizio di Pagamento – PSP) o in alternativa, consente di stampare l’avviso di 
pagamento da consegnare personalmente a Banche, sportelli ATM, punti vendita SISAL, 
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Lottomatica e ITB. 
Si comunica che per l’Ateneo fa fede la data di PAGAMENTO trasmessa dalla Banca o dal 
PSP (Prestatore di Servizio di pagamento nel caso venga utilizzato il circuito Pago PA) che 
effettua il versamento. 
Se si utilizza una modalità di pagamento on line si suggerisce di verificare le condizioni e gli 
orari con cui la Banca o il PSP eroga il servizio, per non incorrere nell’ eventualità che la 
richiesta di pagamento venga presa in carico ma contabilizzata in giorni successivi. 
Se si sceglie la modalità PAGOPA on line, a conferma dell’avvenuto pagamento, verrà 
inviata una mail alla casella di posta personale inserita in fase di registrazione, oppure a 
quella di Ateneo se già attivata. Dalla propria pagina personale di Esse3, alla voce “Tasse” 
sarà possibile stampare la quietanza di pagamento.  
Ad ogni modo, i candidati, a prescindere dalla modalità di pagamento prescelta, devono avere a 
disposizione  apposita ricevuta del versamento (nel caso di pagamento on-line è sufficiente la 
mail di conferma dell’avvenuto pagamento) la cui copia si dovrà esibire, a richiesta, alla 
commissione giudicatrice il giorno del test preliminare al momento del riconoscimento.” 

 

viene modificato nel modo seguente: 

“Non è consentito l’utilizzo della CARTA DOCENTE. 
Il versamento deve essere effettuato, entro la data di scadenza del presente avviso, con una delle 
seguenti modalità: 
- on-line mediante carta di credito direttamente dal sito ESSE3, alla voce “Tasse” al termine 

della procedura informatica; 
- presso qualsiasi Sportello Bancario sull’intero territorio nazionale (anche con l'utilizzo degli 

sportelli automatici, Banca telefonica e Banca Internet degli istituti di credito che forniscono 
tali servizi), servendosi dell’apposito bollettino in formato MAV bancario stampato al 
termine della procedura d’iscrizione. 

- attraverso il circuito Pago PA che consente di pagare on line (scegliendo il proprio 
Prestatore di Servizio di Pagamento – PSP) o in alternativa, consente di stampare l’avviso di 
pagamento da consegnare personalmente a Banche, sportelli ATM, punti vendita SISAL, 
Lottomatica e ITB. 

 
La fattura, per procedere al pagamento dei contributi, può essere visualizzata effettuando il 
login dal portale www.esse3.unimore.it alla voce "Tasse". 

 
Si comunica che per l’Ateneo fa fede la data di PAGAMENTO trasmessa dalla Banca o dal 
PSP (Prestatore di Servizio di pagamento nel caso venga utilizzato il circuito Pago PA) che 
effettua il versamento. 
Se si utilizza una modalità di pagamento on line si suggerisce di verificare le condizioni e gli 
orari con cui la Banca o il PSP eroga il servizio, per non incorrere nell’ eventualità che la 
richiesta di pagamento venga presa in carico ma contabilizzata in giorni successivi. 
Se si sceglie la modalità PAGOPA on line, a conferma dell’avvenuto pagamento, verrà 
inviata una mail alla casella di posta personale inserita in fase di registrazione, oppure a 
quella di Ateneo se già attivata. Dalla propria pagina personale di Esse3, alla voce “Tasse” 
sarà possibile stampare la quietanza di pagamento.  
Ad ogni modo, i candidati, a prescindere dalla modalità di pagamento prescelta, devono avere a 
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disposizione apposita ricevuta del versamento (nel caso di pagamento on-line è sufficiente la 
mail di conferma dell’avvenuto pagamento) la cui copia si dovrà esibire, a richiesta, alla 
commissione giudicatrice il giorno del test preliminare al momento del riconoscimento. 
 
ATTENZIONE! Dal 30 giugno 2020 il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente tramite 
il circuito PagoPA. Le modalità di pagamento sono indicate al sito 
https://www.unimore.it/ammissione/pagamenti.html .”; 
 

- l’articolo 3 nella parte in cui stabilisce che “Tutte le suindicate operazioni dovranno essere 
espletate inderogabilmente entro le ore 13.30 del 23 Marzo 2020.”, che era stato modificato nel 
seguente modo: “Tutte le suindicate operazioni dovranno essere espletate inderogabilmente 
entro le ore 13.30 del 5 Maggio 2020.”, viene modificato nel modo seguente: “Tutte le suindicate 
operazioni dovranno essere espletate inderogabilmente entro le ore 13:30 del 24 Luglio 2020.”; 

- l’articolo 5 nella parte in cui stabilisce che: 

“Il test preliminare si terrà secondo il seguente calendario: 

• Scuola dell’Infanzia giorno 02 Aprile 2020 ore 9.00 presso la sede di Reggio Emilia. I dettagli 
relativi alla sede, indirizzo, aule ecc. verranno pubblicati esclusivamente sul sito internet 
dell’Università (alla pagina https://www.unimore.it/didattica/sost.html). Tale pubblicazione 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati; 

• Scuola primaria giorno 02 Aprile 2019 ore 14.30 presso la sede di Reggio Emilia. I dettagli 
relativi alla sede, indirizzo, aule ecc. verranno pubblicati esclusivamente sul sito internet 
dell’Università (alla pagina https://www.unimore.it/didattica/sost.html). Tale pubblicazione 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati; 

• Scuola Secondaria I Grado giorno 03 Aprile 2019 ore 9,00 presso la sede di Reggio Emilia. I 
dettagli relativi alla sede, indirizzo, aule ecc. verranno pubblicati esclusivamente sul sito 
internet dell’Università (alla pagina https://www.unimore.it/didattica/sost.html). Tale 
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati; 

• Scuola Secondaria II Grado giorno 03 Aprile 2019 ore 14.30 presso la sede di Reggio Emilia. I 
dettagli relativi alla sede, indirizzo, aule ecc. verranno pubblicati esclusivamente sul sito 
internet dell’Università (alla pagina https://www.unimore.it/didattica/sost.html). Tale 
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati;” 

che era stato modificato nel seguente modo: 

“Il test preliminare si terrà secondo il seguente calendario: 

• Scuola dell’Infanzia giorno 18 Maggio 2020 ore 9.00 presso la sede di Reggio Emilia. I dettagli 
relativi alla sede, indirizzo, aule ecc. verranno pubblicati esclusivamente sul sito internet 
dell’Università (alla pagina https://www.unimore.it/didattica/sost.html). Tale pubblicazione 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati; 

• Scuola primaria giorno 18 Maggio 2020 ore 14.30 presso la sede di Reggio Emilia. I dettagli 
relativi alla sede, indirizzo, aule ecc. verranno pubblicati esclusivamente sul sito internet 
dell’Università (alla pagina https://www.unimore.it/didattica/sost.html). Tale pubblicazione 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati;  
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• Scuola Secondaria I Grado giorno 19 Maggio 2020 ore 9,00 presso la sede di Reggio Emilia. I 
dettagli relativi alla sede, indirizzo, aule ecc. verranno pubblicati esclusivamente sul sito 
internet dell’Università (alla pagina https://www.unimore.it/didattica/sost.html). Tale 
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati; 

• Scuola Secondaria II Grado giorno 19 Maggio 2020 ore 14.30 presso la sede di Reggio Emilia. I 
dettagli relativi alla sede, indirizzo, aule ecc. verranno pubblicati esclusivamente sul sito 
internet dell’Università (alla pagina https://www.unimore.it/didattica/sost.html). Tale 
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati;” 

viene modificato nel modo seguente: 

“Il test preliminare si terrà secondo il seguente calendario: 

• Scuola dell’Infanzia giorno 22 Settembre 2020 presso la sede di Reggio Emilia. I dettagli relativi 
alla sede, indirizzo, aule ecc. verranno pubblicati esclusivamente sul sito internet 
dell’Università (alla pagina https://www.unimore.it/didattica/sost.html). Tale pubblicazione 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati; 

• Scuola Primaria giorno 24 Settembre 2020 presso la sede di Reggio Emilia. I dettagli relativi alla 
sede, indirizzo, aule ecc. verranno pubblicati esclusivamente sul sito internet dell’Università 
(alla pagina https://www.unimore.it/didattica/sost.html). Tale pubblicazione avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati; 

• Scuola Secondaria I Grado giorno 29 Settembre 2020 presso la sede di Reggio Emilia. I dettagli 
relativi alla sede, indirizzo, aule ecc. verranno pubblicati esclusivamente sul sito internet 
dell’Università (alla pagina https://www.unimore.it/didattica/sost.html). Tale pubblicazione 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati; 

• Scuola Secondaria II Grado giorno 1 Ottobre 2020 presso la sede di Reggio Emilia. I dettagli 
relativi alla sede, indirizzo, aule ecc. verranno pubblicati esclusivamente sul sito internet 
dell’Università (alla pagina https://www.unimore.it/didattica/sost.html). Tale pubblicazione 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati;” 

- l’articolo 9 nella parte che stabilisce il termine del corso “entro Maggio 2021”, che era stato 
modificato nel seguente modo “entro il 15 Giugno 2021”, viene modificato nel modo seguente: 
“entro il 16 Luglio 2021”. 
 

Con riferimento ai modelli e agli allegati al bando il “Termine ultimo di presentazione del presente 
modulo: 23 Marzo 2020, ore 13.30”, che era stato modificato nel seguente modo “Termine ultimo di 
presentazione del presente modulo: 5 Maggio 2020, ore 13.30”, viene modificato nel modo seguente: 
“Termine ultimo di presentazione del presente modulo: 24 Luglio 2020, ore 13:30”. 
 
È stato disposto che rimangano invariate tutte le altre disposizioni previste nel Decreto rettorale 
sopra citato. 
 
Modena, lì 30 Aprile 2020 

IL RETTORE 
f.to Prof. Carlo Adolfo PORRO 


