
 

1 

 

Direzione Servizi agli Studenti 

Ufficio Esami di Stato, Formazione Insegnanti 

 

Decreto Rettorale repertorio n. 445/2022 

prot. n. 104779 del 4.05.2022 

 

 

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 Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92; 

VISTO il D.R. repertorio n. 343/2022 prot. n. 92649 dell’8.04.2022 Bando di selezione per l’ammissione 

ai Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità VII 

edizione a.a. 2021/22 ed in particolare quanto previsto dall’art. 5 “… Sarà ammesso alla prova 

scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili di cui all’art. 1. Saranno altresì 

ammessi alla prova scritta coloro che all’esito della prova preselettiva abbiano conseguito il 

medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché saranno ammessi in soprannumero i 

candidati di cui ai punti 1 e 2 e 3 del presente paragrafo. Il punteggio del test preselettivo di cui al 

comma 2 a) del presente articolo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria 

degli ammessi al corso. Qualora il numero di iscritti al test preselettivo sia inferiore al doppio dei 

posti disponibili di cui all’art. 1, il test preselettivo non verrà espletato. I candidati 

parteciperanno direttamente alla prova scritta sulla base del calendario della stessa che verrà 

stabilito dalla Commissione...”; 

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

tipologie di candidati; 

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" di modifica dell’articolo 4 del Decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92 in cui all’art. 1 
comma 6 si dispone tra l’altro (in merito ai candidati ammessi direttamente alla prova scritta) 
“Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: “5-bis. I soggetti di cui al comma 3-bis 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”; 

VISTA la nota MIUR Protocollo n. 22369 del 14/08/2020; 

VISTO il D.M. n. 333 del 31.03.2022 con cui si dispone, tra l’altro l’ammissione diretta alla prova scritta 

per i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VI ciclo e che siano stati sottoposti 

a misure sanitarie di prevenzione da Covid-19; 
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TENUTO CONTO che il numero degli iscritti alla selezione del percorso “Scuola Primaria” risulta 

inferiore al doppio dei posti messi a bando per il percorso in argomento 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

Per le ragioni esposte in premessa, il test preselettivo per il percorso “Scuola Primaria”, previsto per il 25 

Maggio 2022, non si svolgerà. Per analogia con quanto disposto dal MIUR in merito ai candidati ammessi 

direttamente alla prova scritta, di cui in premessa del presente atto, i candidati del percorso “Scuola 

Primaria”, iscritti alla selezione in argomento presso UNIMORE non possono presentare, per il 

medesimo percorso, istanza di partecipazione presso altri Atenei. 

 

Articolo 2 

Con ulteriore avviso che sarà pubblicato all’Albo on line dell’Università all’indirizzo 

https://wss.unimore.it/public/albo/ e ai fini della consultazione alla pagina 

https://www.unimore.it/bandi/FormIns-SostCalendari.html , gli iscritti al percorso “Scuola Primaria” 

saranno convocati per lo svolgimento della prova scritta e, nello stesso, verrà data indicazione su data, 

luogo, orario di svolgimento di detta prova. Rimane invariato quant’altro disposto, per quanto 

compatibile, nel Decreto Rettorale repertorio n. 343/2022 prot. n. 92649 dell’8.04.2022. 

 

Articolo 3 

Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della 

Regione Emilia-Romagna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di 

decadenza di legge. Eventuale ricorso dovrà essere notificato alla scrivente Amministrazione, in via 

esclusiva, al seguente indirizzo PEC: direzionelegale@pec.unimore.it . 

 

 

IL RETTORE 

Prof. Carlo Adolfo PORRO 

 

f.to Carlo Adolfo Porro 
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