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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: RIAMMISSIONI ALLA 
PROVA ORALE 
 
 

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 del 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 DM 249 del 10 settembre 2010, 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 del giorno 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 
didattico 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; 
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- visto il Decreto Ministeriale del 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 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; 

- visti i lavori eseguiti e le valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice che hanno portato alla 
definizione, per le scuole di ogni ordine e grado, degli elenchi dei candidati esonerati dal sostenimento 
delle prove preselettive e a quelli dei candidati ammessi a tali prove, elenchi pubblicati sulla pagina web di 
Ateneo dedicata alla procedura selettiva di cui al presente provvedimento 
(https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2019-20-
corsi-di-1); 

- viste le prove preselettive tenutesi secondo la seguente calendarizzazione: 
- 24 settembre 2020 – prova preselettiva scuola primaria, 
- 29 settembre 2020 – prova preselettiva scuola secondaria di I grado, 
- 1° ottobre 2020 – prova preselettiva scuola secondaria di II grado; 

- viste le attività di correzione delle prove preselettive e le valutazioni effettuate dalla Commissione  
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giudicatrice che hanno portato alla definizione, per le scuole di ogni ordine e grado, degli elenchi dei 
candidati ammessi alle prove scritte, elenchi pubblicati sulla pagina web di Ateneo dedicata alla procedura 
selettiva di cui al presente provvedimento (https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-
specializzazione-sul-sostegno/aa-2019-20-corsi-di-1); 

- viste le prove scritte tenutesi secondo la seguente calendarizzazione: 
- 23 ottobre 2020, dalle ore 14:00, prova scritta per ordine di scuola primaria; 
- 24 ottobre 2020, dalle ore 08:00, prova scritta per ordine di scuola secondaria I grado; 
- 24 ottobre 2020, dalle ore 14:00, prova scritta per ordine di scuola secondaria II grado; 

- viste le attività di correzione delle prove scritte e di valutazione dei titoli dichiarati dai candidati alla 
selezione effettuate dalla Commissione giudicatrici che hanno portato alla definizione, per le scuole di ogni 
ordine e grado, degli elenchi dei candidati ammessi alle prove orali, elenchi pubblicati sulla pagina web di 
Ateneo dedicata alla procedura selettiva di cui al presente provvedimento 
(https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2019-20-
corsi-di-1); 

- rilevato che, in occasione del completamento delle operazioni di valutazione dei titoli, la Commissione 
ha rilevato che non risultano conformi le auto-dichiarazioni allegate alla domanda di ammissione di alcuni 
candidati rispetto alle previsioni del bando di ammissione; 

- considerato che la Commissione, dopo essersi consultata con gli uffici, ha escluso dalle prove selettive 
tutti  i candidati con le autocertificazioni non conformi all’avviso di selezione; 

- viste le attività di valutazione dei titoli presentati dai candidati alla selezione effettuate dalla 
Commissione giudicatrice che hanno portato alla definizione, per le scuole di ogni ordine e grado, degli 
elenchi dei candidati ammessi alle prove orali con unito punteggio dei titoli valutati, elenchi pubblicati sulla 
pagina web di Ateneo dedicata alla procedura selettiva di cui al presente provvedimento 
(https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2019-20-
corsi-di-1); 

- considerato che la Commissione negli elenchi di cui al punto precedente ha escluso alcuni candidati 
dalla prova orale sulla base della non conformità delle autocertificazioni presentate dagli interessati in sede 
di presentazione della domanda di ammissione al concorso; 

- considerato che, vista la ristrettezza dei tempi, il Responsabile del Procedimento procedeva, tramite 
messaggio di posta elettronica, a comunicare ai candidati interessati l’esclusione dalla prova orale; 

- considerati i reclami, diffide, richieste di utilizzo dell’istituto del soccorso istruttorio e richieste di 
emanazione di provvedimenti in autotutela, pervenute dai candidati esclusi dalle prove orali e atte a 
chiedere l’ammissione dei medesimi a dette prove; 

- rilevato che nell’alveo delle esclusione effettuate in base alla non conformità della autodichiarazione si 
possono distinguere sostanzialmente due tipi di vizi, attinenti in un caso alla carenza e/o irregolarità della 
firma mentre nell’altro all’assenza e o incompletezza della dichiarazione circa il possesso dei requisiti e dei 
titoli di partecipazione, oppure addirittura mancato utilizzo dell’autodichiarazione da parte dei candidati; 

- valutato che il secondo tipo di carenza  (ossia all’assenza e o incompletezza della dichiarazione  circa il 
possesso dei requisiti e dei titoli di partecipazione o mancato utilizzo dell’autodichiarazione) non può 
essere, a parere dell’Amministrazione, sanato in quanto manca ab origine la dichiarazione del candidato in  
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ordine  all’esistenza e alla sussistenza del titolo di partecipazione alla procedura concorsuale e, pertanto 
qualsiasi forma di intervento sanatorio in questa fase verrebbe inevitabilmente a ledere il principio della 
par condicio dei candidati che hanno effettuato la corretta  e completa dichiarazione dei propri requisiti nei 
termini previsti e con le modalità del bando; 

- valutato invece che il primo tipo di irregolarità può essere considerato sanabile anche in base al recente   
orientamento giurisprudenziale (sentenza n. 3685 del 24 agosto del 2016 del Consiglio di Stato) che in 
merito alla mancanza sottoscrizione della domanda di partecipazione ad un concorso si è espresso 
precisando che: “La ratio del principio di diritto non è quella di “punire” una distrazione (che tale è quella di 
chi dimentica di apporre una sottoscrizione alla domanda di partecipazione compilata); la ratio è invece 
quella di assicurare l’Amministrazione sulla provenienza dell’atto, e sulla riferibilità della domanda a chi ne 
appare l’autore (al fine di evitare il progredire di una procedura di selezione concorsuale certamente 
inutile, laddove la domanda non sia stata effettivamente compilata dall’apparente autore); 

- ritenuto di tutta evidenza che in questo caso i candidati erano stati ammessi alle prove preselettive e/o 
alle prove scritte di fatto sanando ogni possibile dubbio sulla loro identità, e sulla effettiva riferibilità della 
domanda al candidato, grazie anche alla procedura di identificazione effettuata a monte e ciò anche in 
punto di responsabilità delle dichiarazioni rese;  

- risultando quindi, analogamente a quanto dichiarato nella predetta sentenza del Consiglio di Stato, 
anche nei casi dei candidati esclusi dalle prove orali del concorso in oggetto per mancanza della firma, 
soddisfatte tutte le esigenze generali individuate dalla norma in materia di autodichiarazioni  (riferibilità 
della domanda al concorrente; responsabilizzazione sulla serietà della partecipazione; autodichiarazione e 
responsabilizzazione sulla veridicità dei contenuti della domanda di partecipazione stessa; completezza 
della dichiarazione in ordine ai titoli posseduti); 

- considerato inoltre che il bando non prevedeva espressamente come clausola di esclusione la 
mancanza di firma dell’autodichiarazione, e che la procedura di inserimento dell’autodichiarazione 
avveniva tramite una apposita procedura informatizzata interna di  identificazione; 

- considerato che la Pubblica Amministrazione, anche in sede di riesame per istanze di autotutela, 
conserva il potere di annullare e/o revocare le singole operazioni di selezione; 

- considerato anche che in questa fase non esiste neppure la graduatoria definitiva degli ammessi ai 
Percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità e che quindi non vengono pregiudicate le 
posizioni di altri partecipanti alla procedura, data la non definitività della graduatoria provvisoria pubblicata 
per l’ammissione alla prova orale; 

- ritenuto opportuno quindi, solo nel caso mancata e/o irregolare sottoscrizione della autodichiarazione, 
ricorrere ai principi dell’istituto dell’autotutela al fine di modificare la decisione di escludere dalla prova 
orale alcuni dei candidati alla selezione di cui all’oggetto; 

 

DECRETA 

 

1- Sono riammessi, fermo restando la verifica in ordine al reale possesso dei requisiti dichiarati all’esito 
della procedura, alla prova orale i seguenti candidati: 
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a) per grado di istruzione - Scuola primaria:   

 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

ATTANASIO SONIA  TTNSNO77H70L628T 

BONATTI ALESSANDRA BNTLSN77E66F656B 

BOVICELLI CHIARA BVCCHR80L57G088L 

DE MOLA LAURA DMLLRA81L55G224C 

GORACCI MARZIA GRCMRZ69S62C608J 

TESTARDI BARBARA TSTBBR77T66C085R 

 

b) per grado di istruzione -Scuola secondaria di I grado:  

 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

BARLOZZINI MARIA PAOLA BRLMPL69A53C744M 

CENNI CLAUDIA CNNCLD79D68D612Z 

MAGGINI SIMONE MGGSMN79L15A390T 

MANDRELLI GIOVANNI MNDGNN83L06C745Y 

MARIOTTINI NICO MRTNCI93P10A390R 

PARIGI DEBORA PRGDBR75H56F656Y 

SARACONI GIULIA SRCGLI84L71G716V 

 

c) per grado di istruzione - Scuola secondaria di II grado:  

 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

CAMPANELLA CONCETTA CMPCCT63T54D269X 

MAGGINI SIMONE MGGSMN79L15A390T 

PAGGINI VALENTINA PGGVNT88C68D786C 

PANZERA ADALBERTO PNZDBR93L16D862G 

 

2- invita la Commissione a determinare una nuova data di convocazione per la valutazione dei titoli e una 
nuova data di convocazione per la prova orale da comunicare ai candidati di cui al punto 1, a cura del 
Responsabile del Procedimento, almeno 5 giorni prima della data fissata. 
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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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