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UFFICIO STUDENTI E DIDATTICA 

DEL CAMPUS DI AREZZO 

 

Decreto Rettorale 

Classificazione: III/7 

N. allegati: 1 

 

 

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: riapertura graduatorie per 
candidati idonei non ammessi di altri Atenei - Scuola dell’infanzia e Scuola primaria 
 
 

IL RETTORE 
 

 

- Viste le norme sulla legislazione universitaria; 

- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e sue successive modifiche e integrazioni; 

- vista la Legge 11 febbraio 2005, n. 15 “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, 
concernenti norme generali sull'azione amministrativa” e sue successive modifiche e integrazioni; 

- vista la Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche” e sue successive modifiche e integrazioni; 

- 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 del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”; 

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

- visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”; 

- visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

- visto il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

- visto il Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con 
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riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”; 

- visto il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati)”; 

- 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 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 aprile 2016; 

- 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 Decreto Rettorale, rep. n. 817/2022 prot n. 88888 dell’11 aprile 2022, di emanazione dell’Avviso di 
selezione e modalità di ammissione ai percorsi in oggetto; 

- visto il Decreto Rettorale, Rep. n. 1033/2022 Prot n. 105956 dell'11 maggio 2022, di integrazione e modifica 
dell’Avviso di selezione e modalità di ammissione ai percorsi in oggetto;  

- visto il Decreto Rettorale, rep. n. 948/2022 prot n. 101300 del 02 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, 
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; 

- 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 in merito all’approvazione 
atti e graduatorie finali delle selezioni per l’ammissione ai Corsi in oggetto ed in particolare quanto riportato 
al punto 6 “Nel caso in cui, alla chiusura dei termini sopraindicati, i posti non venissero esauriti, sarà 
pubblicato alla seguente pagina https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-
specializzazione-sul-sostegno/aa-2021-22-corsi-di, un successivo avviso per la copertura dei posti vacanti”; 
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- considerato che a chiusura dell’immatricolazione degli ammessi ai Corsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno, per la Scuola dell’infanzia e per la Scuola primaria, risultano 
iscritti ai Corsi un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando;  

- preso atto che i posti ancora disponibili sono i seguenti: 

 n. 29 posti per la Scuola dell’infanzia 

 n. 39 posti per la Scuola primaria 

- Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 5, del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 “Nel caso in cui la 
graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti 
messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie 
di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino 
ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all'articolo 6, 
comma 8 del Decreto 30 settembre 2011 è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvedono 
a rivalutare i titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità ai propri bandi”; 

- Ravvisata pertanto la necessità di integrare la graduatoria con candidati risultati idonei non vincitori nelle 
graduatorie di merito di altri Atenei che ne facciano esplicita richiesta 

 

DECRETA 

 

1. La riapertura delle graduatorie a favore dei candidati idonei non ammessi di altri Atenei che presenteranno 
domanda di preiscrizione nei termini e secondo le modalità di seguito indicate e che saranno graduati ed 
ammessi ai corsi di questo Ateneo fino a esaurimento dei seguenti posti disponibili: 

 n. 29 posti per la Scuola dell’infanzia 

 n. 39 posti per la Scuola primaria 

 
2. Modalità di Composizione delle Graduatorie 

I candidati che presentano domanda sono graduati sommando: 

 le votazioni in trentesimi conseguite nella prova scritta e nella prova orale dell’Ateneo presso il quale 
hanno sostenuto le prove d’accesso; 

 il punteggio assegnato ai titoli valutabili professionali e culturali che i candidati dichiarano in fase di 
presentazione della domanda di candidatura, valutati dalla Commissione, per la selezione per 
l’ammissione ai Corsi di Specializzazione, ai sensi dell’art. 9 del DR rep. n. 817/2022 prot n. 88888 
dell’11 aprile 2022, di emanazione 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 a.a. 2021-22; 

 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. In caso di 
ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il 
candidato anagraficamente più giovane. 
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3. Modalità di presentazione della candidatura 

La presentazione della propria candidatura, ai fini dell’assegnazione dei posti ancora disponibili, è possibile, 
pena l’esclusione, esclusivamente tramite procedura online presente nel portale di “Segreteria online” alla 
pagina web https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do, dalle ore 12:00 del 5 settembre 2022 alle ore 12:00 
del 9 settembre 2022. Le istruzioni sulla procedura di presentazione della domanda vengono pubblicate in 
dettaglio nella pagina del sito web dell’Università degli Studi di Siena 
https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2021-22-
corsi-di. Si raccomanda, prima di iniziare la procedura di presentazione della candidatura, di consultare il 
tutorial. 

Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli valutabili professionali e culturali,  e le votazioni in trentesimi 
conseguite nella prova scritta e nella prova orale dell’Ateneo presso il quale si sono sostenute le prove 
d’accesso, devono essere indicate, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e sue successive modificazioni e 
integrazioni, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, che deve essere caricata dal candidato 
sull’apposita procedura on-line di presentazione della domanda di candidatura esclusivamente tramite il 
modulo H, in allegato al presente decreto. 

E’ possibile la presentazione della propria candidatura, ai fini dell’assegnazione dei posti ancora disponibili, 
per tutti e due gli ordini di scuola. Per ognuno di essi deve essere presentata una domanda, ripetendo la 
procedura e riproducendo la documentazione necessaria e inerente l’ulteriore grado di scuola per cui si 
intende presentare domanda di candidatura. 

Le graduatorie sono pubblicate la mattina del 14 settembre 2022 alla pagina 
https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2021-22-
corsi-di. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati a tutti gli effetti di legge. 

 
4. Modalità di immatricolazione 

I candidati ammessi al Corso, relativo al grado di scuola per cui hanno presentato domanda e per il quale 
vogliono effettuare l’iscrizione sono tenuti ad immatricolarsi, pena la decadenza, tramite idonea procedura 
online nel portale di “Segreteria online” presente nella pagina web 
https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do, dalle ore 14:00 del 14 settembre alle ore 14:00 del 16 settembre 
2022. 

Le istruzioni sulla procedura sono pubblicate nella pagina del sito web dell’Università degli Studi di Siena nella 
sezione riservata ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-
specializzazione-sul-sostegno/aa-2021-22-corsi-di 
 
5. Responsabile del procedimento  

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.  241 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del 
procedimento di cui al presente avviso è Maria Grazia Lucci.  

Le disposizioni del presente avviso atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri 
e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento avvengono 
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in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e sue successive modificazioni e integrazioni.  I candidati 
hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo la normativa 
vigente e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo. 
 
6. Trattamento dei dati personali   

Il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dall’Università degli Studi di Siena esclusivamente 
per fini istituzionali e per le finalità di gestione del presente avviso. L'informativa sul trattamento dei dati 
personali dello studente è acquisibile nella sezione Privacy del portale di Ateneo 
https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy.  

L’Università si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati e delle informazioni forniti dal candidato, 
che saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del 
D.lgs. 196/2013 Codice privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso. Titolare del 
trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena. Il candidato potrà far valere i suoi diritti (artt. 15 e 
seguenti del Regolamento UE) rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati scrivendo alla casella pec: 
rettore@pec.unisipec.it oppure casella e-mail: segreteria.rettore@unisi.it. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per la gestione del rapporto tra lo studente e l'Università. L'eventuale rifiuto al trattamento 
comporta l’esclusione dall’avviso. 

 

7.  Pubblicità, ulteriori informazioni  

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo e alla pagina web 
https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2021-22-
corsi-di. 

Eventuali variazioni e integrazioni del contenuto del presente Avviso sono rese note mediante le predette 
pagine web. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione universitaria può disporre in ogni momento, 
con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà 
comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. 

Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni mendaci, indicazione di dati non 
corrispondenti al vero e uso di atti falsi - fermo restando le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle 
leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R n. 445/2000), il candidato viene automaticamente escluso e perde 
tutti i benefici eventualmente maturati. La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà l’esposizione 
all’azione di risarcimento danni da parte di contro interessati e i contributi versati dall’interessato non 
verranno rimborsati. 

L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, 
dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e dei recapiti da parte del candidato, o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telefonici e non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente. 

 

Siena, data della firma digitale 



 
  

6 

 

 
 
Il Rettore 
Francesco Frati 
 
 
 

Visto          
Il Responsabile del procedimento        
Maria Grazia Lucci         
 
 
 
 
Visto  
Responsabile ad interim Area Servizi allo Studente  
Emanuele Fidora 
 

Allegato: 

1. Modulo H - Scuola dell’infanzia o Scuola primaria – Candidature idonei altro Ateneo 
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