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DIVISIONE CORSI DI I E II LIVELLO E  
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

 

Decreto Rettorale 

Classificazione: III/7 

N. allegati: 0 

 

OGGETTO: SELEZIONI 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: APPROVAZIONE ATTI 
PROCEDURE RICORSISTI ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. NRG 3087/2021  
 

IL RETTORE 

 

- 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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con Decreto Rettorale 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 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 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 D.M. 10 settembre 2010 n. 249, per l’a.a. 2019/2020, pubblicato nell’Albo online 
dell’Università degli Studi di Siena in data 28 febbraio 2020;  

- visto il Decreto Ministeriale 11 marzo 2020, n. 176, di rinvio delle date fissate dal Decreto Ministeriale 
95/2020 per i test preliminari per l'accesso ai Corsi di specializzazione per le attività di sostegno agli studenti 
con disabilità per l’a.a. 2019/2020; 

- 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; 

- visto il Decreto Ministeriale 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. 755/2020, prot. n. 74510 del 4 maggio 2020, di posticipo del termine 
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di iscrizione alle prove di selezione fissato per il 30 maggio 2020 alle ore 12:00 e individuazione delle nuove 
date della prova scritta e della prova orale, pubblicato nell’Albo online dell’Università degli Studi di Siena in 
data 4 maggio 2020; 

- visto il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 
41 ed in particolare l’articolo 2, comma 8, ai sensi del quale “Ai fini dell’accesso ai percorsi per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al Decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento 
dell’esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti 
hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 
11, comma 14, della Legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce 
la procedura, accedono direttamente alle prove scritte”; 

- visto il Decreto Interministeriale 7 agosto 2020, n. 90, “Disposizioni concernenti le prove di accesso 
ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità” e le modifiche apportate all’articolo 4 
del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92; 

- vista la Nota Interministeriale 13 agosto 2020, n. 371182, “Attivazione corso di specializzazione per 
le attività di sostegno 2020-2021 – Chiarimenti”; 

- visto il Decreto Rettorale rep. n. 1436/2020, prot. n. 248345 del 31 agosto 2020, di posticipo del 
termine di iscrizione alle prove di selezione fissato per il 30 maggio 2020 alle ore 12:00 e individuazione delle 
nuove date della prova scritta e della prova orale, pubblicato nell’Albo online dell’Università degli Studi di 
Siena in data 31 agosto 2020; 

- visto il Decreto Rettorale rep. n. 1498/2020, prot n. 155940 del 14 settembre 2020 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 studenti con disabilità, istituiti nell’Università degli Studi di 
Siena, ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249 per l’a.a. 2019/2020, primaria, 
secondaria di I grado e secondaria di II grado, pubblicato nell’Albo online dell’Università degli Studi di Siena 
in data 14 settembre 2020; 

- preso atto dello svolgimento delle prove; 

- rilevata la non conformità  della domanda di ammissione di alcuni candidati rispetto alle previsioni 
del bando di ammissione per l’assenza del modulo di autodichiarazione che avrebbero dovuto allegare in 
sede di presentazione della domanda di ammissione al concorso e la conseguente incompletezza dei dati 
circa il possesso dei requisiti e dei titoli di partecipazione; 

- considerato che la Commissione per quanto sopra ha escluso gli stessi dalla prova orale; 

- visto il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana dai  candidati Gessica 
Colosi, Cristoforo Betti, Roberta Mauri, Barbara Moriano, Michela De Chiara, Letizia Pietrini, Monia 
Petruccioli, Giulia Bellucci ed Irene Biagiotti; 

- vista la impugnata ordinanza cautelare con cui il TAR Toscana ha respinto la domanda cautelare 
presentata dalla parte ricorrente in primo grado; 

- visto che il Consiglio di Stato, in riforma dell’ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la 
domanda dei ricorrenti, li ha invece ammessi al sostenimento della prova orale con ordinanza cautelare NRG 
3087/2021; 
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- ravvisata pertanto la necessità di convocare la Commissione per procedere alle prove orali e alla 
valutazione dei titoli dei ricorsisti; 

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

- considerato che il V ciclo dei Percorsi  di formazione per il conseguimento della specializzazione per 
le attività di sostegno agli studenti con disabilità nella Scuola primaria, secondaria di primo grado e 
secondaria di secondo grado, a.a. 2019/2020, è oramai giunto a conclusione; 

DECRETA 

 

1. Sono approvati gli Atti predisposti dalla Commissione giudicatrice agli esami orali e alla valutazione dei 
titoli dei ricorsisti per l’accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno agli studenti con disabilità nella Scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria 
di secondo grado. 

2. L’ammissione al VI ciclo del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno agli studenti con disabilità nella Scuola primaria, a.a. 2020/2021, in qualità di soprannumerari dei 
candidati: 

- Gessica Colosi,  

- Cristoforo Betti,  

- Barbara Moriano,  

- Michela De Chiara,  

- Letizia Pietrini,  

- Giulia Bellucci, 

- Irene Biagiotti. 

 

3. L’ammissione al VI ciclo del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno agli studenti con disabilità nella Scuola secondaria di primo grado, a.a. 202/2021, in qualità di 
soprannumeraria di: 

- Monia Petruccioli 

 

4. L’ammissione al VI ciclo del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno agli studenti con disabilità nella Scuola secondaria di secondo grado, a.a. 2020/2021, in qualità 
di soprannumeraria di: 

- Roberta Mauri. 

 

5. L’ammissione è comunque subordinata alla verifica sulla documentazione presentata e sui requisiti di 
accesso. 
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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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