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Ufficio Offerta Formativa e Diritto allo Studio

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
A seguito del Decreto Interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 che contiene nuove disposizioni per le prove di
accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità e importanti modifiche all’art. 4 del
D.M. 92/2019, con Decreto Rettorale n. 592 del 28 agosto 2020, per chiunque vi abbia interesse, sono stati
riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando di ammissione ai Corsi di
specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M. del 10/09/2010 n. 249 e successive modificazioni a.a.
2019/2020 a decorrere dal 1 settembre 2020 e fino alle ore 12.00 del 16 settembre 2020.
Per effetto del Decreto Rettorale n. 592 del 28 agosto 2020, il succitato Bando di ammissione è stato
integrato/modificato con le seguenti disposizioni:
•

dopo il 1° comma dell'art. 4 rinominato "Esonero dal Test preselettivo per i candidati con disabilità e
per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 6/06/2020 n.41" si aggiunge il seguente
comma:
"Accedono, altresì, direttamente alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del “D.M.
Sostegno”, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 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. Tali soggetti 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".

•

l'art.9 "Graduatorie ed iscrizione ai corsi", commi 1 e 2 del bando di ammissione sono sostituiti come
segue:
1° comma: La graduatoria di merito sarà formata, per ciascun grado di istruzione nei limiti dei posti
messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, secondo l’ordine decrescente della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle singola prova scritta ed orale di cui
all’articolo 3 e nella valutazione dei titoli.
2° comma: "Ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi, escludere dal calcolo del voto
finale il punteggio ottenuto nel test preselettivo. La graduatoria degli ammessi ai corsi è formata,
pertanto, nei limiti dei posti messi a bando, sommando i risultati delle prove di cui all’articolo 6
comma 2, lettere b) e c) del “D.M. Sostegno”, purché superate ciascuna col conseguimento di una
valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli di cui al
comma 8 del medesimo decreto. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore
anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel
caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più
giovane.”
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Attenzione: Coloro i quali 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 e abbiano presentato istanza di
partecipazione anche in altri atenei, per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado per la quale intendano
partecipare alle prove scritta e orale presso l’Università del Salento, dovranno provvedere a presentare istanza
di rinuncia presso l’altro/gli altri ateneo/i entro i termini di scadenza del Bando riportati nel presente avviso.

