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IL RETTORE
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 “Regolamento concernente:
‘Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre
2007, n.244”, ed in particolare l’art.13;
il D.M. 30 settembre 2011, contenente “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”;
il Decreto Ministeriale 1 dicembre 2016 n. 948 “Disposizioni concernenti l’attuazione
dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 10 settembre 2010, n, 249 e
successive modificazioni;
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59 recante “Riordino adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell’art.1, commi 180 e 181, lett.b) della legge 13 luglio 2015, n.
107” e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 5, l’art.17, comma 2, lettera d),
e l’articolo 22, comma 2;
il decreto legislativo 16/04/1994, n.297 e successive modificazioni, recante Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l’art. 400, comma 8;
il decreto legislativo 9/11/2007, n.206, come modificato dal decreto legislativo
28/01/2006, n.15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, recante la modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n.1024/2012, relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno”;
la legge 8/10/2010 n.170 recante “Nuove Norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”;
il D.M. dell’8/02/2019 n.92 concernente le procedure di specializzazione sul sostegno di
cui al D.M. del 10/09/2010, n.249 e successive modificazioni, nonchè il quadro degli

aventi diritto all’ammissione in soprannumero ai medesimi corsi di specializzazione per
l’a.a.2018/2019;
VISTO
il Decreto Rettorale n° 601 in data 19/10/2018, ratificato dal Senato Accademico
nella seduta del 13/11/2018 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
30/10/2018, con cui è stata approvata l’offerta formativa potenziale dei corsi di
specializzazione per le attività di sostegno per l’a.a.2018/2019 e la scheda informativa
registrata nella Banca dati ministeriale entro la scadenza fissata dal MIUR per il 19
ottobre 2018;
ACCERTATO che, a seguito del parere favorevole espresso dal Comitato Universitario Regionale
di Coordinamento per la Puglia nella seduta del 12/10/2018 i posti messi a disposizione
per l’Ateneo per l’ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola
dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola
secondaria di II grado, autorizzati dal Ministero, sono complessivamente 200, così
distinti:
Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
nella:

Posti disponibili

scuola di infanzia

50

scuola primaria

50

scuola secondaria di primo grado

50

scuola secondaria di secondo grado

50

VISTE le deliberazioni, rispettivamente, n° 157/2018 del Senato Accademico del 13/11/2018 e n°
295/2018 del Consiglio di Amministrazione in data 27/11/2018, con cui i rispettivi Consessi
nell’ambito delle proprie competenze, hanno approvato, subordinatamente all’acquisizione
dell’autorizzazione ministeriale, l’attivazione dei corsi di specializzazione per il sostegno
per l’a.a.2018/19, nominando la Prof.ssa Stefania Pinnelli, Direttore dei corsi;
VISTO il D.M. del 21/02/2019 con cui il Ministero ha autorizzato gli Atenei ad attivare il percorsi
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella
scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati e
per le sedi autorizzate di cui all’allegata tabella allegata al presente decreto ed ha fissato le
date di svolgimento dei test preliminari per tutti gli indirizzi della specializzazione per il
sostegno nei giorni 28 e 29 marzo 2019;
VISTO il successivo D.M. n° 158 del 27/02/2019 con cui il Ministero, in accoglimento della
proposta della CRUI ha rinviato le date dei test preliminari di accesso e della conclusione
dei corsi, al fine di consentire una migliore organizzazione delle prove e del percorso
formativo, rifissando le date del 15 e 16 aprile 2019 per lo svolgimento dei test preliminari
per tutti i gradi di scuola e la data di marzo 2020 per la conclusione dei corsi di
specializzazione per il sostegno.
VISTO il Decreto n.78/2019 in data 1/03/2019, trasmesso con nota direttoriale prot. n° 72983 del
1/03/2019 con cui il Direttore del Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo ha
approvato, tra l’altro, la proposta di nomina della Commissioni giudicatrici del test
preliminare e della Commissione giudicatrice della prova scritta ed orale ed alla fissazione
delle date di svolgimento della prova scritta ed orale;

CONSIDERATO che le prove di accesso, successive al test preliminare, e le modalità di
espletamento delle stesse sono predisposte, ai sensi dell’articolo 1 del D.M. del 21/02/2019,
dagli Atenei secondo le disposizioni del decreto dell’8/02/2019 n.92;
VISTO il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di specializzazione per il sostegno per l’a.a.
2018/19 unitamente agli allegati emanato con Decreto Rettorale n° 202 in data 6/03/2019 ed
il calendario delle prove così articolato;
Test
Scuola di infanzia: 15 aprile 2019 ore 8,30
preliminare
Scuola primaria: 15 aprile 2019 ore 14,30
Scuola secondaria di primo grado: 16 aprile 2019 ore 8,30
Scuola secondaria di secondo grado: 16 aprile 2019 ore 14,30
Prova scritta Scuola di infanzia: 29 aprile 2019 ore 8,30
Scuola primaria: 29 aprile 2019 ore 14,30
Scuola secondaria di primo grado: 30 aprile 2019 ore 8,30
Scuola secondaria di secondo grado: 30 aprile 2019 ore 14,30
Prova orale
Scuola di infanzia: 27 maggio 2019 ore 8,30
Scuola primaria: 27 maggio 2019 ore 14,30
Scuola secondaria di primo grado: 28 maggio 2019 ore 8,30
Scuola secondaria di secondo grado: 28 maggio 2019 ore 14,30
TENUTO CONTO che stante l’elevato numero dei candidati che, avendo superato il test
preliminare, sono stati ammessi alla prova scritta per i diversi gradi di scuola, si rende
necessario prevedere un prolungamento della sessioni di esame delle prove orali per i diversi
gradi di scuola, al fine di consentire alle Commissioni giudicatrici l’adeguato svolgimento
della prova concorsuale da parte di tutti gli aventi diritto;
VISTO il D.R. n° 308 in data 24/04/2019 con cui, tra l’altro, sono state nominate le Commissioni
giudicatrici delle prove scritte nella seguente composizione:
ORDINE E GRADO DI SCUOLA
Infanzia

COMMISSIONE GIUDICATRICE
29 aprile 2019 ore 8,30
Membri effettivi
Stefania Pinnelli – prof. Associato – SSD M-PED/03
Giuseppe Annacontini – Prof. Associato – SSD M-PED/
01
Flavia Lecciso – Ricercatore – SSD M-PSI/04
Membri Supplenti
Mimmo Pesare – Ricercatore – SSD M-PED/01
Marcello Tempesta – Prof. Associato – SSD M-PED/01

Primaria

29 aprile 2019 ore 14,30
Membri effettivi
Stefania Pinnelli – prof. Associato – SSD M-PED/03
Gabriella Armenise – Prof. Associato – SSD M-PED/02
Mimmo Pesare – Ricercatore – SSD M-PED/01
Membri Supplenti
Flavia Lecciso – Ricercatore – SSD M-PSI/04
Giuseppe Annacontini – Prof. Associato – SSD M-PED/
01

Secondaria – I grado

30 aprile 2019 ore 8,30
Membri Effettivi
Elisa Palomba – Prof. Associato – SSD M-PED/03
Flavia Lecciso – Ricercatore – SSD M-PSI/04
Emanuela Ingusci – Ricercatore - SSD M-PSI/06
Membri Supplenti
Gabriella Armenise – Prof. Associato – SSD M-PED/02
Stefania Pinnelli – Prof. Associato – SSD M-PED/03

Secondaria – II grado

30 aprile 2019 ore 14,30
Membri Effettivi
Emanuela Ingusci – Ricercatore - SSD M-PSI/06
Marcello Tempesta – Prof. Associato – SSD M-PED/01
Elisa Palomba – Prof. Associato – SSD M-PED/03
Membri Supplenti
Stefania Pinnelli – Prof. Associato – SSD M-PED/03
Flavia Lecciso – Ricercatore – SSD M-PSI/04

VISTO lo Statuto di Ateneo;
NELL’ESERCIZIO della delega conferita a questo Rettorato dal Senato Accademico con
deliberazione n° 157/2018 del 13/11/2018 e dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazione n° 295/2018 del 27/11/2018;
SENTITO il Direttore dei Corsi di specializzazione;
DECRETA
ART.1 DISPORRE il prolungamento delle sessioni di esame delle prove orali, già fissate con
Decreto Rettorale n° 202 in data 6/03/2019 secondo il seguente calendario:
Prova orale

Scuola di infanzia: 27 maggio 2019 ore 8,30 - Cognomi A-I
27 maggio 2019 ore 14,30 - Cognomi L-Z
Scuola primaria: 28 maggio 2019 ore 8,30 - Cognomi A-I
29 maggio 2019 ore 8,30 - Cognomi L-Z
Scuola secondaria di primo grado: 28 maggio 2019 ore 8,30 - Cognomi A-I
29 maggio 2019 ore 8.30 - Cognomi L-Z
Scuola secondaria di secondo grado: 28 maggio 2019 ore 14,30 - Cognomi A-I
3 giugno 2019 ore 14,30 - Cognomi L-Z

ART.2 NOMINARE a seguito del prolungamento delle sessioni di esame orali di cui all’art.1 le
Commissioni giudicatrici della prova orale per i diversi gradi di scuola nella seguente
composizione:
ORDINE E GRADO DI SCUOLA

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Infanzia

27 maggio 2019
Mattina ore 8,30 – Cognomi A-I
Pomeriggio ore 14,30 – Cognomi L-Z
Membri effettivi
Stefania Pinnelli – prof. Associato – SSD M-PED/03
Giuseppe Annacontini – Prof. Associato – SSD M-PED/
01
Flavia Lecciso – Ricercatore – SSD M-PSI/04
Membri Supplenti
Mimmo Pesare – Ricercatore – SSD M-PED/01
Marcello Tempesta – Prof. Associato – SSD M-PED/01

Primaria

28 maggio 2019 – mattina ore 8,30 – Cognomi A-I
29 maggio 2019 – mattina ore 8,30 – Cognomi L-Z
Membri effettivi
Stefania Pinnelli – prof. Associato – SSD M-PED/03
Gabriella Armenise – Prof. Associato – SSD M-PED/02
Mimmo Pesare – Ricercatore – SSD M-PED/01
Membri Supplenti
Flavia Lecciso – Ricercatore – SSD M-PSI/04
Giuseppe Annacontini – Prof. Associato – SSD M-PED/
01

Secondaria – I grado

28 maggio 2019
Mattina ore 8,30 – Cognomi A-I
29 maggio 2019
Mattina ore 8,30 – Cognomi L-Z
Membri Effettivi
Elisa Palomba – Prof. Associato – SSD M-PED/03
Flavia Lecciso – Ricercatore – SSD M-PSI/04
Emanuela Ingusci – Ricercatore - SSD M-PSI/06
Membri Supplenti
Gabriella Armenise – Prof. Associato – SSD M-PED/02
Stefania Pinnelli – Prof. Associato – SSD M-PED/03

Secondaria – II grado

28 maggio 2019
Pomeriggio ore 14,30 – Cognomi A-I
3 giugno 2019
Pomeriggio ore 14,30 – Cognomi L-Z
Membri Effettivi
Emanuela Ingusci – Ricercatore - SSD M-PSI/06
Marcello Tempesta – Prof. Associato – SSD M-PED/01
Elisa Palomba – Prof. Associato – SSD M-PED/03
Membri Supplenti
Stefania Pinnelli – Prof. Associato – SSD M-PED/03
Flavia Lecciso – Ricercatore – SSD M-PSI/04

ART.3 DISPORRE la pubblicazione del presente decreto all’Albo on line di Ateneo e nella sezione
dedicata ai corsi di specializzazione per il sostegno.
Il presente decreto sarà portato in comunicazione al Senato Accademico ed al Consiglio di
Amministrazione nelle prossime sedute utili.
IL RETTORE

F.to Prof. Vincenzo Zara

Lecce,17 maggio 2019
_____________________________
Al Senato Accademico (per la comunicazione)
Al Consiglio di Amministrazione (per la comunicazione)
Al Direttore di Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo
Al Direttore dei corsi di specializzazione per il sostegno
All’Albo on line
All’Ufficio Comunicazione e URP

