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Ufficio Esami di Stato, Formazione Insegnanti 

Decreto Rettorale repertorio n. 1365/2021 

prot. n. 278369  del 19.11.2021 
 

 

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 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 in particolare comma 1 

art. 5; 

VISTO il D.P.R. n. 19 del 14 feb. 2016 e relative tabelle “Regolamento recante disposizioni per la 

razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 259 del 9.5.2017 e relative tabelle “Revisione e aggiornamento della 

tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria 

di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016”; 

VISTO il D.M. 10 Agosto 2017 n. 616 “Modalità per il conseguimento dei 24 CFU nelle discipline antropo-

psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche”;  

VISTE le note ministeriali di chiarimento sui 24 CFU prot. n. 29999 del 25.10.2017 e prot. n. 3675 del 

7.02.2018; 

VISTO il D.M. 1 Dicembre 2016 n. 948; 

VISTO il D.M. n. 92 del 9 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; 

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 n. 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; 

VISTO il D.M. n. 775 del 6 Luglio 2021 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. repertorio n. 869/2021 prot. n. 197460 del 28.07.2021 Bando di selezione per l’ammissione ai 

Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità VI edizione 

a.a 2020/21; 

VISTO il Decreto Rettorale repertorio n. 1012/2021 prot. n.  229282 del 15.09.2021 di nomina della 

commissione giudicatrice per l’ammissione ai Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità PERCORSO SCUOLA INFANZIA– VI edizione a.a. 20/21; 

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice per il PERCORSO SCUOLA INFANZIA; 

VERIFICATA la regolarità formale degli atti della selezione;  

VISTO il Decreto Rettorale di esclusione dalla procedura selettiva rep. N. 1352/2021 prot. N. 277498 del 

18/11/2021 
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D E C R E T A 

 

 

Articolo 1 

 

Sono approvati gli atti della selezione per l’ammissione ai Corsi di Specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con disabilità VI edizione a.a 2020/21 in relazione al PERCORSO SCUOLA 

INFANZIA. 

 

 

Articolo 2 

 

È approvata la seguente graduatoria generale di merito della selezione di cui all’art. 1, sotto condizione della 

verifica dei requisiti dichiarati: 

 

 

n. COGNOME NOME punteggio totale esito 

1 PRETI ANNA 54,00 Ammessa 

2 FERRETTI GIADA 52,50 Ammessa 

3 POTENZA ANNA 52,00 Ammessa 

4 RUSSO MYRIAM 50,00 Ammessa 

5 BALDUCCI ADDOLORATA 50,00 Ammessa 

6 TACCINI CHIARA 49,50 Ammessa 

7 CAVALERA SIMONA 49,00 Ammessa 

8 ARDIRI SALVATRICE 48,50 Ammessa 

9 ALOSI CHIARA 47,50 Ammessa 

10 ANDRIANI MARIA 45,00 Ammessa 

11 NEGRO MARIA 44,00 Ammessa 

12 COLLESANO FRANCESCA 44,00 Ammessa 

 

 

La suddetta graduatoria rispetta quanto previsto dall’art. 8 del DR repertorio n. 869/2021 (bando di 

selezione) in relazione alla parità di punteggio tra candidati. 

La graduatoria completa dei punteggi relativi alla prova scritta, prova orale e valutazione titoli è 

consultabile al Link 

https://siaweb.unimore.it/public/Graduatorie/Concorso.aspx?aaid=2020&idgruppo=2020239 , con accesso 

riservato, utilizzando le credenziali rilasciate all’atto della presentazione della domanda di partecipazione 

alla selezione. 

 

https://siaweb.unimore.it/public/Graduatorie/Concorso.aspx?aaid=2020&idgruppo=2020239
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Articolo 3 

 

I candidati ammessi al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno a.a. 2020/2021, sono tenuti al perfezionamento dell’immatricolazione nel periodo compreso fra le 

ore 13.30 del 19 Novembre 2021 e le ore 13.30 del 23 Novembre 2021, secondo le modalità rese note 

all’art. 8 del D.R. n. 869/2021 (bando di selezione). 

 

 

Articolo 4 

 

Si dispone la pubblicazione del presente atto sull’Albo on line di Ateneo https://wss.unimore.it/public/albo/ e 

ai fini della consultazione alla pagina web https://www.unimore.it/bandi/FormIns-SostGraduatorie.html . 

 

 

Articolo 5 

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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