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Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità ai sensi degli artt. 5 e 13 del D.M. 249/2010

L’Università del Salento è impegnata a mettere in atto tutte le misure adottate dal Governo italiano e dal
Ministero dell’Università e della Ricerca per il contenimento dell'emergenza Covid-19 che modificano le
modalità di svolgimento delle prove di selezione per l’ammissione ai corsi per il sostegno A.A. 2019-2020 – V
ciclo, nella consapevolezza dell’attuale situazione di emergenza socio-economica derivante dall'emergenza
epidemiologica.
A seguito del Decreto Ministeriale 41 del 28 aprile 2020 che ha rinviato le date dei test preliminari, come già
noto, la data di scadenza del bando di ammissione ai corsi è stata prorogata al 31 luglio 2020.
Alla luce di questa ulteriore proroga, che si traduce in un ampio lasso di tempo per acquisire ulteriori titoli
valutabili, è consentita la modifica della domanda e l’integrazione dei titoli valutabili a partire dal 1° luglio e
sino alle ore 12.00 del 31 luglio 2020, senza dover rinnovare il versamento del contributo di € 100.
Per modificare la domanda è necessario accedere alla pagina “Riepilogo iscrizione concorso” nella quale, ai
pulsanti “Home concorsi”, “Stampa domanda di ammissione” e “Pagamenti” è stato aggiunto il pulsante
“Modifica Iscrizione”. In particolare è possibile eliminare la precedente autocertificazione del possesso dei
titoli valutabili e caricare il nuovo allegato 3.
Le istanze presentate entro il 30 aprile rimangono naturalmente valide ai fini della partecipazione alla prova
selettiva.
La Legge 6 giugno 2020 n. 41, articolo 2 comma 8, ha disposto che, a decorrere dal V ciclo, i soggetti che nei
dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive,
valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto
di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accederanno direttamente alle prove scritte.
A partire dal 1° luglio e sino alle ore 12.00 del 31 luglio 2020, gli interessati sono tenuti a integrare la
domanda con il file in formato pdf dell’autocertificazione del possesso del requisito previsto dall’articolo 2
comma 8 della legge 6 giugno 2020, n. 41 che è possibile scaricare da https://www.unisalento.it/corsisostegno cliccando su ‘Bando di Ammissione’.
Per integrare la domanda è necessario accedere alla pagina “Riepilogo iscrizione concorso” nella quale, ai
pulsanti “Home concorsi”, “Stampa domanda di ammissione” e “Pagamenti” è stato aggiunto il pulsante
“Modifica Iscrizione”.
Coloro i quali autocertificano il possesso del requisito sono esentati dal sostenere la prova preselettiva, che
risulterà superata con punteggio di 30/30, e verranno ammessi direttamente alla prova scritta in
soprannumero rispetto al limite previsto dal Bando di ammissione. Rimane invariato l’importo del contributo
da versare per partecipare alla prova selettiva di accesso.

