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Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
V edizione a.a 2019/2020

INFORMAZIONI GENERALI PER TUTTI I CANDIDATI

Come noto, sono riaperti i 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 dal 25 agosto u.s. e fino alle ore 13.30 del giorno 7 settembre 2020.

I candidati sono invitati a leggere con attenzione tutti i Decreti Rettorali sull’argomento pubblicati alla pagina https://www.unimore.it/bandi/FormIns-SostBandi.html in cui sono riportati, tra l’altro, i requisiti di ammissione, le modalità per iscriversi, la modalità di pagamento del contributo e tutte le informazioni necessarie per poter presentare, modificare/integrare la domanda.

ATTENZIONE: PENA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, AI FINI DELL’ISCRIZIONE O DELLA MODIFICA/INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA GIA’ PRESENTATA È NECESSARIO ATTENERSI A QUANTO PREVISTO NEI DECRETI RETTORALI DI CUI SOPRA.

Ad ogni buon fine si riepilogano di seguito i requisiti d’accesso per poter partecipare alla selezione per l’ammissione al Corso.

Da art. 2 D.R. repertorio n. 152/2020 prot n. 56697 del 28/02/2020 così come modificato da successivi decreti rettorali:

Alla selezione sono ammessi:

Per tutti gli ordini di Scuola:
	coloro che sono in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno conseguita entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione.

Costituiscono, pertanto, requisito di accesso le abilitazioni conseguite, a qualsiasi titolo, come da elenco seguente:
	Diploma magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l’a.s. 2001/02;

Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
	SSIS;
TFA;
PAS;
COBASLID;
	Diplomi accademici di II livello rilasciati dalle istituzioni AFAM per l’insegnamento dell’Educazione musicale o dello Strumento;
	Diploma di Didattica della Musica (Legge 268/2002);
Concorsi per titoli ed esami indetti antecedentemente al DDG 82/2012;
	Concorso per titoli ed esami indetto con DDG 82/2012 (esclusivamente all’atto della costituzione del rapporto di lavoro);
Sessioni riservate di abilitazione (D.M. 85/2005, D.M. 21/2005, D.M. 100/2004; O.M. 153/1999, O.M. 33/2000, O.M. 3/2001, etc.);
	Titoli professionali conseguiti all’estero e riconosciuti abilitanti all’insegnamento con apposito Decreto del Ministro dell’Istruzione.

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado in alternativa all’abilitazione all’insegnamento:
Sono ammessi alla selezione:
	coloro che sono in possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59   Art. 5 d.lgs 13.04.2017 n. 59 comma 1 Requisiti di accesso 1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti2 alla data di indizione del concorso;

    b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2  Consultare DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 e relative tabelle A e tabella B e DM 259 del 09.05.2017 e tabella A allegata.
	, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;

coloro che sono in possesso del diploma ITP Insegnante tecnico pratico coerente con le classi di concorso vigenti di cui alla tabella B del D.P.R. n. 19 del 14.02.2016 come aggiornata/integrata dalla tabella A del D.M. 259 del 9 maggio 2017.

Sono altresì ammessi con riserva coloro che avendo conseguito il titolo abilitante all’estero abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale d’istruzione entro la data termine per la presentazione delle istanze alla presente procedura selettiva.

I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del D.lgs. 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal D.P.R. 19/2016 come integrato dal D.M. 259/2017.
	“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”.


Come previsto dal Bando di ammissione al fine di poter dichiarare i requisiti d’accesso ad ogni domanda di ammissione, durante la procedura on-line, si dovrà allegare, pena esclusione, in base ai propri requisiti di accesso, uno dei seguenti modelli allegati al D.R. 152/2020 prot n. 56697 del 28/02/2020:
	Modello A - autocertificazione dell’Abilitazione all’insegnamento;
Modello B - autocertificazione della Laurea coerente con le classi di concorso vigenti e dei 24 CFU ex D.M. 616/2017;

Modello C - autocertificazione del Diploma ITP insegnante tecnico-pratico coerente con le classi di concorso vigenti.


CANDIDATI ISCRITTI ALLA SELEZIONE ENTRO IL 24 LUGLIO U.S.
I candidati già iscritti, entro il 24 Luglio u.s., al Bando Sostegno in argomento 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.



CANDIDATI CON TRE ANNUALITÀ DI SERVIZIO
Al fine di dichiarare i tre anni di servizio sul sostegno, i candidati, che rientrano nella casistica di cui al comma 8 della Legge 6 giugno 2020 n. 4, devono utilizzare il modello di autocertificazione predisposto (Allegato 4 al D.R. 546/2020 prot n. 143395 dell’8.07.2020).
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 D.R. 546/2020) o il modello di autocertificazione (allegato 1 al D.R 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 D.R. 546/2020, salvo modifica/integrazione dei dati dichiarati.

ATTENZIONE: I tre anni di servizio sul sostegno non costituiscono requisito d’accesso alla selezione ma permettono l’esonero dal test preselettivo.

Nel mese di settembre è prevista la pubblicazione dell’elenco dei candidati iscritti che hanno presentato l’autocertificazione del possesso delle 3 annualità di servizio nei tempi e nei modi richiesti e che sono ammessi, con riserva di verifica, alla prova scritta come da Legge 6 giugno 2020, n. 41.



DATE DEL TEST PRESELETTIVO
Il test selettivo si svolgerà nelle seguenti giornate:

• 22 settembre 2020: prove scuola infanzia;
• 24 settembre 2020: prove scuola primaria;
• 29 settembre 2020: prove scuola secondaria di I grado;
• 1° ottobre 2020: prove scuola secondaria di II grado.

Con successiva comunicazione, che verrà pubblicata alla pagina https://www.unimore.it/bandi/FormIns-SostBandi.html, i candidati verranno informati sul luogo di svolgimento ed orario di convocazione ai test preselettivi. Verrà data inoltre notizia di eventuale mancato svolgimento del test preselettivo qualora il numero degli iscritti sia inferiore al doppio dei posti messi a bando per ciascun ordine di scuola.


Modena, 28.08.2020

Ufficio Formazione Insegnanti UNIMORE

