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Decreto Rettorale repertorio n. 654/2020 
Prot. n. 186362 del 25/08/2020 

 
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); 

VISTO il D.R. rep.n. 152/2020 – Prot. n. 56697 del 28/02/2020 Bando di selezione per l’ammissione ai 
Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità V edizione 
a.a 2019/20; 

VISTO il Decreto Rettorale Repertorio n. 200/2020 Prot n. 67296 del 13/03/2020 di parziale modifica al 
DR di cui sopra; 

VISTO il Decreto Rettorale repertorio n. 306/2020 prot n. 87771 del 30/04/2020 di ulteriore parziale 
modifica al D.R. n. 152/2020 – Prot. n. 56697 del 28/02/2020; 

VISTO il comma 8 della Legge 6 giugno 2020 n. 41 relativo all’esonero dal test preselettivo per alcune 
tipologie di candidati; 

VISTO il Decreto Rettorale repertorio n. 546/2020 prot n. 143395 dell’8.07.2020 di applicazione del 
comma 8 della legge 6 giugno 2020 e di ulteriore parziale modifica al D.R. n. 152/2020 – Prot. n. 
56697 del 28/02/2020; 

VISTO il D.I. n. 90 del 7 agosto 2020, “Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di 
specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità"; 

VISTA la nota MIUR  Protocollo nr: 22369  del 13/08/2020  concernente le disposizioni relative alle 
prove di accesso ai percorsi di specializzazione del V ciclo sul sostegno didattico anno accademico 
2019/2020- chiarimenti. 
 

 
D E C R E T A 

 
Articolo 1 

 
È disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al bando di 
selezione per l’ammissione ai Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità V edizione a.a 2019/20 emanato con DR . rep.n. 152/2020 – Prot. n. 56697 del 28/02/2020  e  
modificato con DDRR Rep. n. 200/2020 Prot n. 67296 del 13/03/2020,  rep.n. 306/2020 prot n. 87771 del 
30/04/2020 e rep n. 546/2020 Prot n. 143395 dell’8.07.2020 . 
Le domande di ammissione dovranno essere presentate,  pena esclusione,  entro il  7 Settembre 2020  ore 
13:30. I requisiti per partecipare, le modalità di iscrizione, e tutte le informazioni necessarie sono 
dettagliatamente indicate nei Decreti rettorali di cui sopra. 
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- I candidati già iscritti, entro il 24 Luglio u.s., al Bando Sostegno di cui sopra non devono 

ripresentare domanda di ammissione. 
 

- I candidati già iscritti, entro il 24 Luglio u.s, qualora intendano integrare/modificare la domanda 
presentata devono procedere secondo le modalità indicate all’art. 3 del D.R. n. 152/2020 – Prot. 
n. 56697 del 28/02/2020. 
 

Articolo 2 
 

- E’ parzialmente modificato il DR n. 152/2020 – Prot. n. 56697 del 28/02/2020. 
 

-  All’art.2 è aggiunto il seguente punto: “Non è consentito l’accesso alla selezione per le classi di 
concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; 
A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di 
insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti 
professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche 
speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all’ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni 
pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di 
Laboratorio”. 

 
- Agli articoli 3, 5 e 7 la parola “preliminare” è sostituita dalla seguente: “preselettivo”. 

 
- All’articolo 5 dopo le parole “ultimo degli ammessi” sono aggiunte le seguenti: “Il punteggio del 

test preselettivo di cui al comma 2 non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria 
degli ammessi al corso”.  
 

- L’articolo 8 nella parte in cui stabilisce che “sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui 
all’art.5” è modificato nel seguente modo: “sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui 
all’art.5 comma 2, lettere b) e c) del presente bando, purché superate ciascuna col conseguimento di 
una valutazione non inferiore a 21/30”. 

 
- All’articolo 5 test preselettivo dopo le parole “secondo quanto previsto dalla nota MIUR n. 12914 del 

10.04.2019, i candidati con disabilità ( legge 104/1992 art. 20), in applicazione di quanto stabilito dal 
comma 2 bis dell’art. 20 della legge n. 104/1992 sono esonerati dall’espletamento del test 
preliminare“  sono aggiunte le seguenti “ I soggetti di cui sopra possono presentare istanza di 
partecipazione in un solo Ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti 
la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado”. 

 
- All’articolo 3 è aggiunto il seguente punto “I soggetti che rientrano nella casistica di cui all’articolo 2, 

comma 8 della Legge 6 giugno 2020 n. 41, possono presentare istanza di partecipazione in un solo 
Ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado. 
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Articolo 3 

ESONERO TEST PRESELETTIVO 
 
Ai fini dell’applicazione comma 8 della Legge 6 giugno 2020 n. 4 rimane invariato quanto disposto con 
Decreto Rettorale 546/2020 Prot n. 143395 dell’8.07.2020. 
La data di scadenza del Bando e “la data del presente decreto” di cui agli artt. 1 e 2 del DR di cui sopra  
sono da intendersi rispettivamente il 7 Settembre 2020 e il 24 Luglio 2020. 
 
Per gli iscritti al bando sostegno entro il 24 Luglio 2020, ai fini del computo dell’anzianità di servizio di 
cui al comma 8 della Legge 6 giugno 2020 n. 4, questa Amministrazione terrà in considerazione il 
modello di autocertificazione (allegato 4 al DR. 546/2020) o il modello di autocertificazione (allegato 1 al 
DR n. 152/2020) qualora già presentato dagli stessi. Gli iscritti al Bando entro la data suindicata, 
rientranti in tale tipologia, non dovranno ripresentare l’allegato 4 al DR. 546/2020, salvo 
modifica/integrazione dei dati dichiarati. 
 

 
Articolo 4 

Rimane invariato quant’altro disposto con D.R. n. 152/2020 prot. n. 56697 del 28/02/2020, D.R. n. 
306/2020 prot n. 87771 del 30/04/2020 e D.R. n. 546/2020 prot n. 143395 dell’8.07.2020. 

 
 
 

Modena, 25 Agosto 2020 
 

IL RETTORE 
f.to Prof. Carlo Adolfo PORRO 


