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UFFICIO STUDENTI E DIDATTICA DEL CAMPUS DI AREZZO 

E FORMAZIONE INSEGNANTI 

 

 

Decreto Rettorale 

Classificazione: III/7 

N. allegati: 1 

 

 

Approvazione atti e graduatoria finale della selezione per l’ammissione al percorso di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità della scuola 

Secondaria di II grado, istituito nell’Università di Siena, ai sensi del Decreto n. 249 del 10 settembre 2010, 
per l’a.a. 2021/2022: Rettifica della graduatoria approvata con DR Rep. n. 1651/2022 prot. n. 169783 del 

3 agosto 2022 
 

 

IL RETTORE 
 
 

- Viste le norme sulla legislazione universitaria; 

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme in materia di “Autonomia delle Università”; 

- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario” e successive modificazioni e integrazioni;  

- richiamato il Decreto Ministeriale del 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 Ricerca Scientifica e Tecnologica il 3 novembre 1999, n. 509; 

- richiamato 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”;  

- richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena; 

- richiamato il Regolamento Didattico di Ateneo;  

- considerato che, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso di selezione 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, 
Decreto Rettorale rep. n. 817/2022 prot. n. 88888 dell’11 aprile 2022, la graduatoria finale relativa a ciascun 
grado di scuola è formata sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e il punteggio 
attribuito all'esito della valutazione dei titoli professionali e culturali (massimo 10 punti). Che Il punteggio del 
test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso. Che 
in caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento su posto 
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sostegno nel grado di scuola per il quale intende conseguire la specializzazione e che in caso di ulteriore 
parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato 
anagraficamente più giovane; 

- richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 1651/2022 prot. n. 169783 del 3 agosto 2022 inerente 
all’Approvazione atti e graduatorie finali delle selezioni per l’ammissione ai percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità della scuola 
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II grado, istituiti nell’Università di Siena, ai sensi 
del Decreto n. 249 del 10 settembre 2010, per l’a.a. 2021/2022; 

- considerato che il comma 10, dell’art. 9 del richiamato Avviso di selezione prevede “L’Ateneo si riserva, in 
ogni momento, di verificare l’autenticità dei titoli professionali e culturali autocertificati”. 

- considerato che il comma 7, dell’art. 10 dello stesso avviso, prevede “La graduatoria è approvata sotto 
condizione dell'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per la partecipazione al 
concorso e della veridicità delle dichiarazioni rese mediante autocertificazione.”; 

- considerati i riscontri pervenuti da Istituti scolastici e Università sulle verifiche del possesso dei requisiti di 
ammissione e sull’autenticità dei titoli professionali e/o culturali; 

- ritenuto necessario, in base alle risultanze della verifica svolta, procedere con il ricalcolo dei punteggi a 
questi assegnati e della posizione all’interno della graduatoria; 

- tenuto conto degli scorrimenti operati in ordine alla citata graduatoria di cui al DR rep. n. 1651/2022; 

-richiamato il DR rep. n. 2812/2022, prot n. 256776 del 22 dicembre 2022 con cui si è operata un’espulsione 
dal corso in parola; 

- tutto ciò premesso 

 

DECRETA 

 

1. La modifica del Decreto Rettorale Rep. rep. n. 1651/2022 prot. n. 169783 del 3 agosto 2022  inerente 
all’Approvazione atti e graduatorie finali delle selezioni per l’ammissione ai percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità della scuola 
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II grado, istituiti nell’Università di Siena, ai sensi 
del Decreto n. 249 del 10 settembre 2010, per l’a.a. 2021/2022, di cui all’allegato 1 che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente decreto. 

Il presente provvedimento è pubblicato nell’Albo on-line di Ateneo.  Tale pubblicazione ha valore di notifica 
nei confronti di tutti/e  i/le corsisti/e e/o candidati/e. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Roberto Di Pietra 
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Visto          

La Responsabile del procedimento        

Maria Grazia Lucci         

 

 

Visto  

Responsabile ad interim Area Servizi allo Studente  

Emanuele Fidora 

 

 

 

Allegati: 
1. Graduatoria II grado con scorrimenti rettificata 
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