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DIVISIONE CORSI DI I E II LIVELLO E  
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

 

Decreto Rettorale 

Classificazione: III/7 

N. allegati: 2 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE E MODALITÀ PER L’AMMISSIONE AI PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL 
CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CON 
DISABILITÀ, ISTITUITI NELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA, AI SENSI DEL D.M. 249 DEL 10 SETTEMBRE 
2010, PER L’A.A. 2019/2020 – MODIFICA DELLE DATE DELLE PROVE SELETTIVE E DEI TERMINI 
 

IL RETTORE 

 

- Viste le norme sulla legislazione universitaria; 

- 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 del 12 febbraio 2020, n. 95, di attivazione del V ciclo del corso di specializzazione 
per il sostegno scolastico – a.a. 2019/2020 e il relativo allegato contenente l’indicazione dei posti fissati e 
delle sedi autorizzate;   

- visto il Decreto Ministeriale del giorno 11 marzo 2020, n. 176, di rinvio delle date fissate dal DM 95/2020 
per i test preliminari per l'accesso ai Corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico 2019/2020; 

- visto il Decreto Ministeriale del 28 aprile 2020, n. 41, di ulteriore rinvio delle date di svolgimento dei test 
preliminari per l’accesso ai percorsi di formazione per il sostegno; 

- visto il Decreto Rettorale rep.  n. 363/2020, prot. n. 41890 del 28 febbraio 2020, di emanazione dell’Avviso 
di selezione e modalità per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione 
per le attività di sostegno agli studenti con disabilità, istituiti nell’Università degli Studi di Siena, ai sensi del 
DM 249 del 10 settembre 2010, per l’a.a. 2019/2020, pubblicato nell’Albo online dell’Università degli Studi 
di Siena in data 28 febbraio 2020; 

- visto il Decreto Rettorale rep.  n. 504/2020, prot. n. 56003 del 18 marzo 2020, di posticipo delle scadenze 
delle prove selettive e individuazione delle nuove date della prova scritta e della prova orale, pubblicato 
nell’Albo online dell’Università degli Studi di Siena in data 18 marzo 2020; 

- rilevato che, per mero errore materiale, nel Decreto Rettorale rep.  n. 363/2020, prot. n. 41890 del 28 
febbraio 2020, erano stati allegati due moduli “Ordine di scuola primaria – Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione (Allegato A)” e “Ordine di scuola secondaria di I e II grado - Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione (Allegato B)” contenenti alcuni refusi che necessitano di correzione; 
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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 studenti con disabilità, istituiti 
nell’Università degli Studi di Siena, ai sensi del D.M. 249 del 10 settembre 2010, per l’a.a. 2019/2020, 
emanato con Decreto Rettorale rep. n. 363/2020, prot. n. 41890 del 28/02/2020, e modificato con Decreto 
Rettorale rep. 504/2020, prot. n. 56003 del 18 marzo 2020, e nello specifico: 

 

1. L’Art. 3, comma 1 è così variato 

Per partecipare alle prove selettive di accesso il candidato deve: 

a. presentare domanda esclusivamente tramite procedura  on-line,  dalle ore 12:00 del  2 marzo 2020 alle 
ore 12:00 del 30 maggio 2020 provvedendo alla registrazione in https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do, 
con l’indicazione del requisito di accesso. Le istruzioni sulla procedura di presentazione della domanda sono 
pubblicate nella pagina del sito web dell’Università degli Studi di Siena 
https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2019-20-
corsi-di. Il candidato deve presentare una domanda per ogni ordine di scuola per il quale intende concorrere. 
Nel caso in cui il candidato si collochi in posizione utile in più graduatorie, deve optare per la frequenza di uno 
solo dei corsi per i quali ha sostenuto le prove.  

b. pagare, attraverso il sistema PAGOPA, il contributo per la partecipazione di € 100,00 entro la data di 
scadenza della procedura di presentazione della domanda di cui al comma precedente. Tutti i candidati, 
compresi quelli con disabilità, sono tenuti al pagamento della suddetta quota pena l’esclusione.  

Per il pagamento del contributo va utilizzato esclusivamente il circuito PAGOPA. Il contributo per la 
partecipazione alla selezione è dovuto per ogni ordine di scuola per il quale il candidato intende concorrere e 
non è rimborsabile in alcun caso. E’ escluso dalla selezione: 

-il candidato che non abbia utilizzato il sistema PAGOPA; 

-il candidato che non abbia pagato il contributo; 

-il candidato il cui pagamento non  risulti  effettuato entro  il  termine  previsto dal presente avviso. 

Il candidato deve comunque conservare la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo per poterla esibire 
ove fosse richiesta. 

 

2. L’Art. 6, comma 2 è così variato: 

I titoli valutabili devono essere posseduti entro il termine di iscrizione alle prove di selezione fissato per il 30 
maggio 2020  alle ore 12:00 e devono  essere indicati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 
del DPR445/2000 art. 46 e ss.mm.ii, allegata al presente avviso, che dovrà essere caricata dal candidato 
sull’apposita  procedura  on-line  di  iscrizione alla selezione. 

Non è consentito il riferimento generico a documenti e titoli presentati in altra occasione. 

Non è consentito presentare o integrare in alcun modo la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” o i 
documenti in date e modalità diverse rispetto a quelle specificate.  
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I periodi di servizio sovrapposti, anche se prestati in ordini di scuola differenti, vengono conteggiati una sola 
volta. 

Nel caso in cui non fossero indicati i titoli valutabili nei termini e nelle modalità previste nel presente avviso, 
tali requisiti, anche se posseduti, non verranno considerati ai fini della compilazione della graduatoria finale 
di merito. 

 

3. L’Art. 7, comma 1 è così variato: 

Il test preliminare si svolgerà:  
- per la scuola primaria: il 24 settembre 2020;  
- per la scuola secondaria di I grado: il 29 settembre 2020;  
- per la scuola secondaria di II grado: il 1° ottobre 2020.  
 
La prova scritta, per ogni ordine di scuola, si svolgerà secondo il seguente calendario: 
- 23 ottobre 2020, dalle ore 14:00, prova scritta per ordine di scuola primaria;  
- 24 ottobre 2020, dalle ore 08:00, prova scritta per ordine di scuola secondaria I grado; 
- 24 ottobre 2020, dalle ore 14:00, prova scritta per ordine di scuola secondaria II grado.  
 

La prova orale, per ogni ordine di scuola, secondo le ripartizioni che saranno pubblicate sulla pagina web: 
https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2019-20, si 
svolgerà:  
- 13 novembre 2020 dalle ore 14:30, prova orale per ordine di scuola primaria;   
- 14 novembre 2020 dalle ore 09:00, prova orale per ordine di scuola secondaria I grado;  
- 15 novembre 2020 dalle ore 09:00, prova orale per ordine di scuola secondaria II grado.  
 

4. Sono modificati i moduli definiti: 
“Ordine di scuola primaria – Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A)” e “Ordine di scuola 
secondaria di I e II grado - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B)” e nello specifico: 
- Allegato A: ORDINE DI SCUOLA PRIMARIA Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000:-   TITOLI VALUTABILI (Art. 6 - Avviso di selezione) / Dichiara di essere in possesso di uno o più dei 
seguenti titoli valutabili / TITOLI PROFESSIONALI (MASSIMO 4 PUNTI) e non 5 punti come precedentemente 
riportato; 
-  Allegato B – ORDINE DI SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 
TITOLI VALUTABILI (Art. 6 - Avviso di selezione) / Dichiara di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli 
valutabili / TITOLI PROFESSIONALI (MASSIMO 4 PUNTI) e non 5 punti come precedentemente riportato. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo on-line di Ateneo. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2019-20
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Visto          

Il Responsabile del procedimento        

Maria Grazia Lucci         

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale vicario 

Giovanni Colucci 

 

 

 

Allegati: 

1. Ordine di scuola primaria – Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A) 
2. Ordine di scuola secondaria di I e II grado - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B) 
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