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UFFICIO STUDENTI E DIDATTICA DEL CAMPUS DI AREZZO 

E FORMAZIONE INSEGNANTI 

 

Decreto Rettorale 

Classificazione: III/7 

N. allegati: 1 

 

OGGETTO: 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 I 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. 1901/2022 Prot. 
n. 181729 del 05/09/2022  
 

IL RETTORE 
 

- Viste le norme sulla legislazione universitaria; 

- visto il D.M. 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; 

- 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”;  

- vista la nota della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio 
prot. n. 39588 del 17 dicembre 2021 concernente l’“Avvio 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. 2021/2022. Indicazioni operative – VII ciclo.”; 

- 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 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 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, Decreto Rettorale rep. n. 817/2022 prot. 
n. 88888 dell’11 aprile 2022; 

- visto il Decreto Rettorale, rep. n. 948/2022 prot. n. 101300 del 2 maggio 2022, di nomina della Commissione 
giudicatrice alle 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, 
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Secondaria di I grado e Secondaria di II grado, istituiti nell’Università degli Studi di Siena, ai sensi del D.M. 249 
del 10 settembre 2010, per l’a.a. 2021/2022;  

- visto il regolare svolgimento delle prove selettive; 

- considerato che, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso di selezione, 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 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; 

- visti i verbali della Commissione esaminatrice relativi agli esiti delle prove e all’attribuzione dei punteggi 
relativi ai titoli professionali e culturali; 

- visto il Decreto Rettorale rep. n. 1651/2022 prot. n. 169783 del 3 agosto 2022 inerente l’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; 

- visto il Decreto Rettorale Rep. n. 1901/2022 prot. n. 181729 del 05/09/2022 a modifica del Decreto 
sopracitato, di approvazione della graduatoria relativa alla selezione per l’accesso ai Corsi di formazione per 
il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità nella Scuola 
Secondaria di primo grado a.a. 2021/2022; 

- considerato che il comma 10, dell’art. 9 dell’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, 
Decreto Rettorale rep. n. 817/2022 prot. n. 88888 dell’11 aprile 2022, 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.”; 

- visti 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; 

- constatato, per quanto sopra, che ai sotto indicati corsisti/e e/o candidati/e sono da apportare le seguenti 
rettifiche: 

1. Alla corsista Rosy Gioia vengono tolti punti 0.5 alla valutazione titoli culturali, il punteggio totale 
pertanto passa da punti 58 a punti 57,5 e la sua posizione in graduatoria passa da 2a a 3a; 

2. Alla corsista Gennj Dori vengono tolti punti 3 alla valutazione titoli culturali, il punteggio totale pertanto 
passa da punti 53 a punti 50 e la sua posizione in graduatoria passa da 22a a 48a; 
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3. Alla corsista Annacarla Ferrone vengono tolti punti 0,5 alla valutazione titoli culturali, il punteggio 
totale pertanto passa da punti 50,5 a punti 50 e la sua posizione in graduatoria passa da 47a a 53a; 

4. Al corsista Gianmarco Fiornovelli vengono tolti punti 1,5 alla valutazione titoli culturali, il punteggio 
totale pertanto passa da punti 48 a punti 46,5 e la sua posizione in graduatoria passa da 85a a 111a; 

5. Alla corsista Claudia D’Aquino vengono tolti punti 0,5 alla valutazione titoli culturali, il punteggio totale 
pertanto passa da punti 44,5 a punti 44 e la sua posizione in graduatoria passa da 147a a 156a; 

6. Alla candidata Valentina Cutini vengono tolti punti 2 alla valutazione titoli professionali, il punteggio 
totale pertanto passa da punti 44 a punti 42 e la sua posizione in graduatoria passa da 148a a 163a; 

- tutto ciò premesso 

DECRETA 

 

1. A modifica del Decreto Rettorale Rep. n. 1901/2022 prot n. 181729 del 05 settembre 2022 di 
ripubblicazione della graduatoria, e dei successivi scorrimenti, l’approvazione della graduatoria, di cui 
all’allegato 1 del presente decreto, relativa alla selezione per l’accesso ai Corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità nella Scuola 
secondaria di primo grado a.a. 2021/2022, formata secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva 
riportata da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, come 
stabilito dall’art. 10 del Decreto Rettorale rep. n. 817/2022 prot. n. 88888 dell’11 aprile 2022, con 
l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste.  

2. Di disporre con separati Decreti l’annullamento delle immatricolazioni di coloro che, a seguito della 
riformulazione della graduatoria, non si troveranno in posizione utile. 

3. Ai fini dell’iscrizione, la riapertura della procedura di immatricolazione, le cui date, scadenze e modalità 
saranno pubblicate nella pagina web di Ateneo dedicata al Corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità nella Scuola secondaria di primo grado 
a.a. 2021/2022 ai fini del completamento dei posti disponibili. L’iscrizione comprende il pagamento della 
prima rata della contribuzione dovuta. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato nell’Albo on-line di Ateneo.  Tale pubblicazione ha valore di notifica 
nei confronti di tutti 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 con scorrimenti rettificata 
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