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DIVISIONE CORSI DI I E II LIVELLO E  
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

 

Decreto Rettorale 

Classificazione: III/7 

N. allegati: 0 

 

OGGETTO: COMPOSIZIONE 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 D.M. 249 DEL 10 SETTEMBRE 2010, PER L’A.A. 2019/2020, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E 
SECONDARIA DI II GRADO  

 
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; 

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

- 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 Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali –Regolamento UE (General Data Protection 
Regulation, GDPR)n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016; 

 -visto il Decreto Ministeriale 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 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 
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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 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”; 

- visto il Decreto Rettorale rep. n. 1436/2020, prot. n. 148345 del 31/08/2020, di adeguamento ai 
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; 

- vista la proposta del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della 
Comunicazione interculturale, del 23 luglio 2020, rep. n. 133, prot. n. 155073 dell’11/09/2020, con la quale 
sono stati designati i componenti della commissione giudicatrice alle selezioni; 
 

DECRETA 

 
1. E’ costituita la Commissione giudicatrice per l’espletamento dei test preliminari e delle prove successive 
relative ai Concorsi per l’accesso ai 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. 2019-20, nelle persone dei Professori:  
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 Carlo Orefice (Presidente),  

 Alessandra Romano (coordinatrice del Corso),  

 Mario Giampaolo, 

 Francesca Torlone,  

 Laura Occhini,  

 Stefano Gonnella 

 
2. di nominare quali sostituti, in caso di impedimento dei suddetti componenti la Commissione giudicatrice, 
i Professori: 

 Loretta Fabbri,  

 Claudio Melacarne (in assenza del Presidente),  

 Stella Milani,  

 Marika Rullo,  

 Francesca Bianchi,  

 Sebastiano Roberto,  

 Nicolina Bosco,  

 Stefano Brogi  

 Paolo Piccari. 

 
 

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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