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DIVISIONE CORSI DI I E II LIVELLO E  
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

 

Decreto Rettorale 

Classificazione: III/7 

N. allegati: 0 

 

OGGETTO: Avviso di selezione e modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, istituiti nell’Università degli Studi 
di Siena, ai sensi del D.M. 249 del 10 settembre 2010, per l’a.a. 2021/2022 - Integrazione e modifica 
 

IL RETTORE 
 

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, e sue successive modificazioni e integrazioni;  

- VISTO il Decreto Ministeriale 31 marzo 2022, n. 333 di attivazione del VII ciclo del Corso di specializzazione per 
il sostegno scolastico a.a. 2021-2022 e il relativo allegato contenente le indicazioni dei posti fissati e delle sedi 
autorizzate; 

- VISTO l’Avviso di selezione e modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, istituiti nell’Università degli Studi di Siena, 
ai sensi del D.M. 249 del 10 settembre 2010, per l’a.a. 2021/2022, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 
817/2022 prot n. 88888 del giorno 11 aprile 2022; 

- VISTO l’art. 1, comma 2, del predetto Avviso di selezione in cui è indicato il numero di posti disponibili per 
ciascun grado di scuola; 

- VISTO l’art. 6, comma 1, del medesimo predetto Avviso di selezione in cui sono indicate le date delle prove 
preselettive concorsuali per ciascun grado di scuola;  

- CONSIDERATO che il punteggio del test preselettivo non viene computato ai fini della predisposizione della 
graduatoria degli ammessi al corso e che saranno ammessi candidati alla prova scritta fino ad un numero pari 
al doppio dei posti disponibili per gli accessi, come indicato all’art. 8 commi 6 e 7 dell’Avviso di selezione; 

- RILEVATO che ad oggi il numero delle domande presentate per la partecipazione al concorso per alcuni gradi di 
scuola risulta inferiore al doppio dei posti messi a concorso; 

- RITENUTO necessario prevedere che, nel caso in cui il numero di candidati ammessi al test preselettivo, per 
ciascun grado di scuola, sia inferiore o uguale al doppio dei posti disponibili, il test preselettivo non venga 
effettuato e che, in tale circostanza, i candidati accedano direttamente alla prova scritta; 

 

DECRETA 

 

La modifica dell’Avviso di selezione e modalità per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, istituiti nell’Università degli Studi di Siena, ai sensi 
del D.M. 249 del 10 settembre 2010, per l’a.a. 2021/2022, già emanato con Decreto Rettorale rep. n. 817/2022 prot n. 
88888 dell’11 aprile 2022, così come di seguito specificato: 
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1. L’art. 8 comma 7 è così integrato dal comma 7bis:  

7 bis. Nel caso in cui il numero di candidati ammessi al test preselettivo, per ciascun grado di scuola, sia inferiore o 
uguale al doppio dei posti disponibili, il test preselettivo non viene effettuato. In questo caso i candidati accedono 
direttamente alla prova scritta.  

 

Tutte le altre disposizioni del Decreto Rettorale rep. n. 817/2022 prot n. 88888 dell’11 aprile 2022 restano invariate. 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo on-line di Ateneo. 
 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

Visto          

Il Responsabile del procedimento        

Maria Grazia Lucci         

 

 

Visto  

Responsabile ad interim Area Servizi allo Studente  

Emanuele Fidora 
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