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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 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 

 

- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate", e in particolare gli artt.13 e 14, e sue successive modificazioni e integrazioni; 

- VISTA la Legge 8 febbraio 2010, n. 170, “Norme in materia dei disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico” e, in particolare l’art. 5, co.4, e sue successive modificazioni e integrazioni; 

- VISTO 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, 
lettera b), della Legge 31 luglio 2017, n. 107” e successive modificazioni”; 

- VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della Legge 13 luglio 
2015”, ma preso atto che non è stato emanato il Regolamento di cui all’art. 12, co.5 del predetto Decreto 
Legislativo. n. 66 e che pertanto restano in vigore le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 249/2010; 

- VISTA la Legge n.  241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni contenente “Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

- VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

- VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato”, in particolare l’art. 15 contenente “Norme in materia di certificati e dichiarazioni 
sostitutive  e  divieto  di  introdurre,  nel  recepimento  di direttive  dell'Unione  europea,  adempimenti  
aggiuntivi  rispetto  a  quelli  previsti  dalle  direttive stesse”; 

- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti  l’autonomia  didattica  degli  Atenei approvato  con  decreto  del Ministro dell’Università e della 
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Ricerca Scientifica e Tecnologica il 3 novembre 1999, n. 509”; 

- VISTO il Decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l’aggiornamento della 
tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II 
grado previste dal DPR n. 19/2016; 

- VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal Decreto del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della  Ricerca n. 81 del 25 marzo 2013, recante “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’art. 2, 
co.416 della legge244 del24 dicembre 2007” ed in particolare gli artt. 5 e 13; 

- VISTO il Decreto Ministeriale 4 aprile 2011, n. 139, recante “Attuazione del Decreto del Ministro 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249”; 

- VISTO il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt.5 e 13 del 
Decreto n. 249 del 10 settembre 2010”;  

- VISTO il Decreto Ministeriale 30 novembre 2012, n. 93, recante “Definizione delle modalità di 
accreditamento delle sedi di tirocinio, ai sensi dell’art.12, co.3, del Decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”; 

- VISTO il Decreto Ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, riguardante  le  modalità  di  acquisizione  dei  crediti 
formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59; 

- VISTO 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”; 

- VISTO il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, “Disposizioni concernenti le procedure di 
specializzazione sul   sostegno di cui al D.M. 10settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni”; 

- 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 Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1332 in data 26 settembre 2016 e sue 
successive modificazioni e integrazioni;  

- VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali –Regolamento UE (General Data 
Protection Regulation, GDPR) n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016; 

- VISTE le Note MIUR prot.n. 34823 del 7 novembre 2019, prot.n. 37013 del 27 novembre 2019 e prot.n. 
37859 del 3 dicembre 2019 con le quale si danno indicazioni operative per l’avvio del V ciclo dei percorsi di 
specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola 
secondaria di I e II grado per l’a.a. 2019-2020; 

- VISTO il Decreto Rettorale Rep. 1545/2013, prot. n. 35051 del giorno 11 ottobre 2013 relativo all’attribuzione 
della titolarità del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
agli alunni con disabilità al Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione 
interculturale; 

- VISTA la Disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della 
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comunicazione interculturale Rep. 115/2019, prot.197289 del 25 novembre 2019, successivamente ratificata 
dal Consiglio del predetto Dipartimento con la delibera Rep. 292/2019, prot. n. 205585 del 12 dicembre 2019, 
con la quale si propone l’attivazione dei percorsi formativi di specializzazione al sostegno per l’a.a. 2019/2020 
e si forniscono le indicazioni relative all’ordinamento e alle modalità di funzionamento degli stessi; 

- CONSIDERATO il parere favorevole, espresso in data 2 dicembre 2019, dal Comitato Regionale di 
Coordinamento delle Università toscane; 

- VISTI il parere favorevole espresso dal Senato Accademico con delibera del 17 dicembre 2019 e 
l’approvazione effettuata dal Consiglio  di  Amministrazione con delibera del 20 dicembre  2019, in merito 
all’attivazione  per  l’a.a. 2019/2020 dei Corsi di formazione per  il  conseguimento  della  specializzazione  per  
le  attività  di sostegno,  con utenza sostenibile così suddivisa: Scuola primaria -utenza sostenibile posti n. 75; 
Scuola secondaria di primo grado  -utenza sostenibile  posti n. 100, Scuola secondaria di secondo grado  -
utenza sostenibile posti  n.  125 e con valorizzazione della contribuzione dovuta in € 100,00 per la 
partecipazione alle procedure di ammissione e in € 2.500,00 per la frequenza ai corsi; 

- VISTO il Decreto Ministeriale 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; 

- VISTI i Decreti Legge 23 febbraio 2020 n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 9 marzo 2020, n. 14 - Disposizioni 
urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19; 

- VISTI i DPCM del 1 marzo, del 4 marzo, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo e dell’11 marzo 2020 contenenti 
ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale; 

- VISTE le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Toscana e dai Presidenti di altre Regioni Italiane in 
osservanza di quanto stabilito a livello nazionale per contrastare la diffusione dellaCOVID-2019; 

- CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-2019 una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- VISTO che il Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza 
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso con l’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili; 

- VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020 - Misure profilattiche contro il nuovo 
Coronavirus (2019 - nCoV); 

- Visto il Decreto Rettorale rep.  n. 363/2020, prot. n. 41890 del 28/02/2020 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 
D.M. 249 del 10 settembre 2010, per l’a.a. 2019/2020, pubblicato sull’Albo online dell’Università degli Studi 
di Siena in data 28 febbraio 2020; 

 - VISTO il Decreto Ministeriale del giorno 11 marzo 2020, n. 176, con il quale sono state rinviate le date fissate 
dal Decreto 95/2020 per i test preliminari per l'accesso ai Corsi di specializzazione per le attività di sostegno 
didattico 2019/2020 fissando la data di conclusione del V ciclo e, allo stesso tempo, posticipando le date di 
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conclusione del IV ciclo tuttora in corso; 

DECRETA 

 

L’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 viene modificato 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 1 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 1 
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 
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documenti in date e modalità diverse rispetto a quelle specificate.  

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: nel pomeriggio del 18 maggio 2020;  

- per la scuola secondaria di I grado: nella mattina del 19 maggio 2020;  

- per la scuola secondaria di II grado: nel pomeriggio del 19 maggio 2020.  

La prova scritta è calendarizzata per tutti i gradi di scuola il giorno 10 giugno 2020 secondo la seguente 
ripartizione: 

-scuola primaria dalle ore 08:00; 

-scuola secondaria di I grado dalle ore 12:00; 

-scuola secondaria di II grado dalle ore 16:00. 

La prova orale è calendarizzata per tutti i gradi di scuola nei giorni 1, 2 e 3 luglio 2020 secondo le ripartizioni 
che verranno pubblicate sulla pagina web https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-
specializzazione-sul-sostegno/aa-2019-20-corsi-di. 

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 

Il Direttore generale vicario 

Giovanni Colucci 
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