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DIVISIONE CORSI DI I E II LIVELLO E  
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

 

Decreto Rettorale 

Classificazione: III/7 

N. allegati: 4  

 

OGGETTO: 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. 249 DEL 10 SETTEMBRE 
2010, PER L’A.A. 2019/2020 –ADEGUAMENTO A PROVVEDIMENTI MINISTERIALI: DECRETO LEGGE 8 
APRILE 2020, N. 22 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 GIUGNO 2020, NOTA 
INTERMINISTERIALE 13 AGOSTO 2020, N. 371182 E DECRETO INTERMINISTERIALE 7 AGOSTO 2020, N.90 
 

 
IL RETTORE 

 

- Viste le norme sulla legislazione universitaria; 

- 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 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 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. 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 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 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, con la seguente calendarizzazione: 
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- 24 settembre 2020 – test preliminare scuola primaria, dalle ore 8:30, 
- 29 settembre 2020 - test preliminare scuola secondaria di I grado, dalle ore 8:30, 
- 1° ottobre 2020 - test preliminare scuola secondaria di II grado, dalle ore 8:30. 

- 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, con 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; 
- 13 novembre 2020 dalle ore 14:30, prova orale per ordine di scuola primaria; 
- 14 novembre 2020 dalle ore 09:00, prova orale per ordine di scuola secondaria I grado; 
- 15 novembre 2020 dalle ore 09:00, prova orale per ordine di scuola secondaria II grado. 

-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”; 

- ravvisata la necessità di provvedere all’adeguamento 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. 249 del 10 settembre 2010, per 
l’a.a. 2019/2020, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 363/2020, prot. n. 41890 del 28 febbraio e dei 
successivi Decreti Rettorali, sopra menzionati, di integrazione e modifica del medesimo Avviso; 

 

 

DECRETA 

 

 

La modifica 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. 249 del 10 settembre 2010, per l’a.a. 2019/2020, 
emanato con Decreto Rettorale rep. n. 363/2020, prot. n. 41890 del 28/02/2020, modificato con i Decreti 
Rettorali rep. 504/2020, prot. n. 56003 del 18 marzo 2020 e rep. n. 755/2020, prot. n. 74510 del 4 maggio  
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2020 e nello specifico: 

1. La parola “preliminare”, contenuta nei Decreti Rettorali rep.  n. 363/2020 prot. n. 41890 del 28 
febbraio 2020, rep.  n. 504/2020 prot. n. 56003 del 18 marzo 2020 e rep. n. 755/2020 prot. n. 
74510 del 4 maggio 2020, è sostituita dal  termine “preselettivo”. 
 

2. L’Art. 2, co 1, è così integrato dai commi c. e d. di seguito riportati 

c. I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di 
istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 
5 del Decreto Legislativo 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla 
classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017. 

d. Non è consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non 
più previste dagli ordinamenti:  

A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;  

A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;  

A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali 
con lingua di insegnamento slovena;  

A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali 
in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;  

B-01 Attività pratiche speciali;  

B-29 Gabinetto fisioterapico;  

B-30 Addetto all’ufficio tecnico;  

B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;  

B-32 Esercitazioni di pratica professionale;  

B-33 Assistente di Laboratorio.   

 

3. L’Art. 2, co 3 è così variato 

Tutti i titoli di ammissione, di cui ai commi precedenti, devono essere posseduti entro il termine di 
iscrizione alle prove selettive di accesso fissato per le ore 12:00 del 14 settembre 2020. 

 

4. L’Art. 3, co 1 lettera a., è così variato e integrato 

1. Per partecipare alle prove selettive di accesso il candidato deve: 

a1. presentare domanda, utilizzando la modulistica in allegato al presente bando (Allegato A - Dichiarazione 
sostitutiva di certificazione Ordine di scuola primaria, Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
Ordine di scuola secondaria di I e II grado),  esclusivamente  tramite  procedura  on-line,  dalle ore 12:00 del 
31 agosto 2020 alle ore 12:00 del 14 settembre 2020  provvedendo alla registrazione in 
https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do, con l’indicazione del requisito di accesso. Le istruzioni sulla 
procedura di presentazione della domanda sono pubblicate nella pagina del sito web dell’Università degli  
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Studi di Siena https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-
sostegno/aa-2019-20-corsi-di. Il candidato deve presentare una domanda per ogni ordine  di scuola per il  
quale intende concorrere. Nel caso in cui il candidato si collochi in posizione utile in più graduatorie, deve 
optare per la frequenza di uno solo dei corsi per i quali ha sostenuto le prove. 

a2. Il candidato che si trovi in possesso dei requisiti previsti ai fini dell’accesso diretto alla prova scritta, ai 
sensi di quanto disposto con Decreto Interministeriale n. 90/2020, e che intenda avvalersi di tale possibilità, 
sia che si tratti di: 

- candidato già iscritto alla selezione entro il termine di iscrizione alle prove selettive di accesso fissato per il 
ore 12:00 del 30 maggio, 

oppure 

- candidato nuovo iscritto a seguito della riapertura dei termini di cui al presente bando, 

deve presentare specifica istanza redatta secondo il modulo allegato al presente avviso (Allegato C - 
Modulo esonero prova preselettiva) compilato e firmato con firma autografa.  

L’istanza deve essere presentata  esclusivamente tramite procedura on line dal sito della Segreteria online 
https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do: 

- per i candidati nuovi iscritti a seguito della riapertura dei termini di cui al presente bando, durante la 
procedura di iscrizione alle prove, dalle ore 12:00 del 31 agosto 2020 alle ore 12:00 del 14 settembre 2020, 

- per i candidati già iscritti alla selezione (entro il termine di iscrizione del precedente bando al 30 maggio 
2020), durante la procedura di correzione/integrazione dei moduli già presentati, dalle ore 13:00 del 14 
settembre 2020 alle ore 12:00 del 21 settembre 2020. 

In ottemperanza al disposto del Decreto Interministeriale 7 agosto 2020, n. 90, dove è stabilito che i 
candidati indicati in oggetto “possono presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo per ciascuna 
delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, 
secondaria di secondo grado”, il candidato deve dichiarare che ha prodotto istanza di partecipazione alla 
selezione soltanto presso l’Università degli Studi di Siena. 

Si precisa che una volta ultimata l’intera procedura di pre-iscrizione per i candidati nuovi iscritti o 
correzione/integrazione per i candidati già iscritti al 30 maggio 2020 non sarà più possibile alcuna 
operazione sugli allegati. 

a3. In ottemperanza al disposto della Nota Interministeriale 13 agosto 2020, n. 371182 “Attivazione corso di 
specializzazione per le attività di sostegno 2020-2021 – Chiarimenti”, il candidato che si trovi nella 
necessità di indicare altra classe di concorso ai fini dell’accesso alla selezione, fermo rimanendo l’obbligo di 
essersi iscritto alla selezione entro il termine di iscrizione alle prove selettive di accesso fissato per le ore 
12:00 del 30 maggio 2020,  deve inviare specifica istanza redatta secondo il modulo allegato al presente 
avviso (Allegato D - Modulo dichiarazione nuova classe di concorso) compilato e firmato con firma 
autografa.  

L’istanza deve essere presentata esclusivamente tramite procedura on line dal sito di Segreteria online 
https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do durante la procedura di correzione/integrazione dei moduli già 
presentati, dalle ore 13:00 del 14 settembre 2020 alle ore 12:00 del 21 settembre 2020. 
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Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre tale termine. 

 

5. L’Art. 5, comma 6 è così variato: 

È ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi. Sono 
altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il 
medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.  

Ai sensi di quanto disposto con Decreto Interministeriale n. 90/2020, accedono direttamente alla prova 
scritta, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, i soggetti che nei dieci anni scolastici 
precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, su posto sostegno per medesimo ordine di 
scuola per il quale intendono partecipare alle procedure concorsuali, 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, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui al presente comma possono presentare istanza in un solo 
Ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola primaria, secondaria di 
primo grado, secondaria di secondo grado. 

L’elenco degli ammessi alla prova scritta con esonero del test preselettivo sarà reso noto mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Siena alla pagina 
https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2019-20-
corsi-di. 

Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti dei partecipanti alla prova. 

La prova scritta ha durata di 2 (due) ore (120 minuti). Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano 
conseguito alla prova scritta un punteggio minimo di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi). 

 
6. L’Art. 6 – comma 2 è così variato 

I titoli valutabili devono essere posseduti  entro il termine di iscrizione alle prove selettive di accesso fissato 
per le ore 12:00 del 14 settembre 2020 e devono essere indicati nella dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi del DPR 445/2000 art. 46 e ss.mm.ii, allegata al presente avviso, che dovrà essere 
caricata dal candidato sull’apposita procedura on-line di iscrizione alla selezione. Non è consentito il 
riferimento generico a documenti e titoli presentati in altra occasione. 

Non è consentito presentare o integrare in alcun modo la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” o i 
documenti in date e modalità diverse rispetto a quelle specificate. 

I periodi di servizio sovrapposti, anche se prestati in ordini di scuola differenti, vengono conteggiati una sola 
volta. 

Nel caso in cui non fossero indicati i titoli valutabili nei termini e nelle modalità previste nel presente avviso, 
tali requisiti, anche se posseduti, non verranno considerati ai fini della compilazione della graduatoria finale 
di merito. 

 

7. L’Art. 9, comma 4 è così variato: 

Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli 
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ammessi al corso.  

La graduatoria finale relativa a ciascun grado di scuola è formata sommando i punteggi conseguiti nella 
prova scritta e nella prova orale di cui all’art. 5 e il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di 
cui all’art. 6 . 

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. 

 

Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  decreto,  continuano  ad applicarsi  le  disposizioni  
contenute  nel  bando  per  l’ammissione  ai  percorsi  di formazione  per il  conseguimento  della  
specializzazione  per l’attività  di  sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2019/2020 emanato 
Decreto Rettorale rep.  n. 363/2020 prot. n. 41890 del 28 febbraio 2020 e successive modificazioni. 

 

 

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 

 

 

 

Allegati: 
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1. Ordine di scuola primaria–Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A) 
2. Ordine di scuola secondaria di I e II grado-Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B) 
3. Modulo - esonero prova preselettiva (Allegato C) 
4. Modulo - dichiarazione nuova classe di concorso (Allegato D) 
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