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IL RETTORE 

 

VISTA la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate” ed in particolare gli artt.13 e 14; e successive 

modificazioni; 

VISTA la legge n. 170 del 8 febbraio 2010, “Norme in materia dei disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’art. 5, comma4; 

VISTO il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, come modificato dal Decreto del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 81 del 25 marzo 2013, recante 

“Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti  e delle modalità 

della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 

della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416 della 

legge 244 del 24 dicembre 2007” ed in particolare gli artt. 5 e 13; 

VISTO il D.M. del 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei 

corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, 

ai sensi degli articoli 5 e 13 del Decreto n. 249 del 10 settembre 2010,” e, in particolare, 

l’articolo 3, in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi;  

VISTO il D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, recante “Definizione delle modalità di 

accreditamento delle sedi di tirocinio, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”; 

VISTO il D. M. n. 948 del 1 dicembre 2016, “Disposizioni concernenti l’attuazione dei 

percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 e successive 

modificazioni”; 

VISTO il D.Lgs. n.59 del 13 aprile 2017 recante “Riordino, adeguamento e 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella 

scuola secondaria, per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della 

professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 31 luglio 2017, n. 

107 e successive modificazioni”; 

VISTO il D.Lgs.13 aprile 2017 n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della 

legge 13 luglio 2015”; 

PRESO ATTO che non è stato emanato il Regolamento di cui all’art. 12, comma 5 del 

citato D.Lgs.13 aprile 2017, n. 66 concernente la revisione dei percorsi di specializzazione 
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sul sostegno per la scuola dell’Infanzia e primaria e che pertanto restano in vigore le 

disposizioni di cui al D.M. n. 249 del 2010; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 25818 del 14/09/2018, con oggetto “Avvio 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’aa. 2018-2019. Indicazioni 

operative”; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 2047, prot. 36029 del 19 ottobre 2018 inerente l’istituzione 

e l’attivazione 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; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 19 novembre 2018 e 28 novembre 2018 con le quali è stato ratificato 

il D.R. n. 2047 del 19 ottobre 2018 inerente, l’attivazione dei percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità nella scuola dell’Infanzia, e Primaria e nella scuola secondaria di I e II grado, A.A 

2018/2019; 

VISTO il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 “Disposizioni concernenti le procedure di 

specializzazione sul sostegno di cui al D.M. 10/09/2010 n. 249 e successive 

modificazioni”;  

VISTO il D.M. 21 febbraio 2019 n. 118, di ripartizione dei posti disponibili per 

l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2018/2019;  

VISTO il D.M. 27 febbraio 2019 n. 158 che ha rideterminato le date di svolgimento delle 

prove preselettive per l’accesso ai percorsi di formazione in parola;  

VISTA la Convezione Quadro sottoscritta in data 4 luglio 2018 fra l’Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata” e l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico, approvata dai 
rispettivi organi accademici, relativa alla collaborazione, tra le due Università, nei settori 
della didattica e della ricerca; 
 
VISTO l’atto esecutivo della Convenzione Quadro sottoscritto dall’Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata” e dall’Università degli studi di Roma “Foro Italico” in data 19 
ottobre 2018 per lo svolgimento del Corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, del 
ciclo primario e secondario, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 
249 e s.m.i.; 
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DECRETA 
 
 

Articolo 1 – Attivazione corsi e posti disponibili 
 
1. È indetta per l’a.a. 2018/2019 la selezione, per titoli ed esami, per l'accesso ai corsi di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola 
secondaria di I e II grado, istituiti presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 
ai sensi dei DD.MM. n. 249 del 10 settembre 2010, 30 settembre 2011, n. 92 del 08 
febbraio 2019, n. 118 del 21 febbraio 2019 e n. 158 del 27 febbraio 2019. 

 
2. Il numero di posti disponibili per ciascun grado di scuola, determinato dal D.M. n. 118 

del 21 febbraio 2019 è il seguente: 
 

Grado di istruzione  N. posti 

Specializzazione alle attività di sostegno nella Scuola dell'infanzia 35 

Specializzazione alle attività di sostegno nella Scuola Primaria  40 

Specializzazione alle attività di sostegno nella Scuola secondaria di 1° grado 35 

Specializzazione alle attività di sostegno nella Scuola secondaria di 2° grado 40 

 
 

Articolo 2 - Requisiti di ammissione 
 

1) Alle rispettive selezioni sono ammessi i candidati che, entro il termine ultimo di 
scadenza del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) Corsi di specializzazione sul sostegno scuola dell’infanzia e primaria 

(Requisiti previsti dal D.M. n. 92 dell’8 febbraio 2019) 
 

i) Titolo di Abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di Laurea in 
Scienze della Formazione Primaria o analogo titolo conseguito all’estero e 
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 
 

ii) Diploma Magistrale ivi compreso il diploma Sperimentale ad indirizzo 
psicopedagogico, con valore di abilitazione e Diploma Sperimentale ad indirizzo 
linguistico conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione 
conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, 
conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002; 
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b) Corsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria I e II grado 
(Requisiti previsti dagli Artt. 3 e 5 D.M. n. 92 dell’8 febbraio 2019 e dai commi 1 o 
2 dell’articolo 5 del D.Lgs n. 59 del 13 aprile 2017) 
 
i) Possesso dell’Abilitazione specifica su classe di concorso 

 
ii) Possesso congiunto di Laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II 

livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), oppure titolo 
equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di 
indizione del concorso; 

 

e uno dei seguenti requisiti: 
 

(1) 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie 
e tecnologie didattiche; 

(2) aver svolto almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili 
come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 3 maggio 
1999, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema 
educativo di istruzione e formazione, nel corso degli otto anni scolastici 
precedenti. Il titolo deve essere posseduto entro il termine di presentazione 
delle istanze di partecipazione. 

 
iii) diploma valido per l’accesso alla classe di concorso di insegnante tecnico-pratico 

(ITP) ai sensi del D.P.R. 19/2016 come modificato dal D.M. 259/2017; 
 

iv) titolo abilitante conseguito all’estero e presentato alla Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la 
data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica 
procedura di selezione. Tali candidati sono ammessi con riserva. 

 
2) Il possesso dei requisiti di accesso è autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46 

e s.m.i. tramite la procedura on line contestualmente alla presentazione della domanda. 
 
3) I requisiti di ammissione devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza 

del presente bando di ammissione. 
 
4) L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” si riserva, all’esito delle verifiche sul 

possesso dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento e comunque prima del 
rilascio del titolo di specializzazione, di adottare provvedimenti di esclusione o 
decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti del requisito per la 
partecipazione alla selezione. Tutti i candidati, pertanto, sono ammessi con riserva. 

 

Articolo 3 - Prova di accesso e modalità di svolgimento 
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1) La prova di accesso, relativa all’ordine di scuola o a ciascuno degli ordini di scuola scelti 
dal candidato, è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al 
corretto uso della lingua italiana, il possesso, da parte del candidato, di: 

i) competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola; 
ii) competenze su empatia e intelligenza emotiva; 
iii) competenze su creatività e pensiero divergente; 
iv) competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle 

istituzioni scolastiche. 
 

La prova di accesso si articola in: 
a) un test preliminare; 
b) una prova scritta; 
c) una prova orale. 

 
2) Il Test preliminare e la prova scritta riguardano: 

a) competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola: infanzia; 
primaria; secondaria di primo grado; secondaria di secondo grado; 

b) competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e 
comprensione di emozioni, stati d’animo e sentimenti nell'alunno; aiuto all'alunno 
per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di 
autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica; 

c) competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare 
strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale-linguistico e logico-
matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale; 

d) competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti 
giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, 
l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di 
sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte 
di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti 
e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o 
Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione inter 
istituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e 
coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie. 

 
3) Test preliminare 

a) Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, 
fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti 
quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi 
in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata 
risposta o la risposta errata vale 0 punti. Per l’esecuzione del test preliminare è 
assegnato un tempo complessivo di due ore.  

b) La data di svolgimento del test preliminare è fissata dal D.M. n. 158 del 27/02 2019 
e calendarizzata come di seguito: 
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Grado di scuola Data e ora test preliminare 

Scuola dell’infanzia 15 aprile 2019 – ore 9:30 

Scuola primaria 15 aprile 2019 – ore14:30 

Scuola secondaria di I grado 16 aprile 2019 – ore 9:30 

Scuola secondaria di II grado 16 aprile 2019 – ore14:30 

 
c) La sede di svolgimento del test preliminare e le modalità organizzative saranno resi 

noti mediante avviso sul sito http://formazione.insegnanti.uniroma2.it/sostegno/ 
almeno 5 giorni prima della data prevista per il suo svolgimento. 

 
d) L’esito del test preliminare sarà notificato mediante pubblicazione sul sito 

http://formazione.insegnanti.uniroma2.it/sostegno/ entro il 30 aprile 2019. 
 
e) È ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti 

disponibili che abbiano conseguito al test preliminare una votazione non inferiore a 
21/30. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova 
preliminare, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi. 

 
4) Prova scritta 

a) La prova scritta verte su una o più tematiche previste al comma 1. Per lo svolgimento 
della prova scritta è assegnato un tempo complessivo di 90 minuti (per ogni ordine 
di scuola) consiste nell’eseguire un elaborato costituito da 3 (tre) quesiti a risposta 
aperta. Le risposte non potranno superare il numero massimo di righe indicate. 

b) La data di svolgimento della prova scritta, secondo il grado di scuola è calendarizzata 

come di seguito: 

Grado di scuola Data e ora prova scritta 

Scuola dell’infanzia 13 maggio 2019 – ore 9:30 

Scuola primaria 13 maggio 2019 – ore14:30 

Scuola secondaria di I grado 14 maggio 2019 – ore 9:30 

Scuola secondaria di II grado 14 maggio 2019 – ore14:30 

 
c) La sede di svolgimento della prova scritta e le modalità organizzative saranno resi 

noti mediante avviso, sul sito http://formazione.insegnanti.uniroma2.it/sostegno/ 
almeno 5 giorni prima della data prevista per il suo svolgimento. 

d) L’esito della prova scritta sarà notificato mediante pubblicazione sul sito 
http://formazione.insegnanti.uniroma2.it/sostegno/ dell’Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata entro il giorno 22 maggio 2019. 

e) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano superato la prova scritta con 
una votazione non inferiore a 21/30. 

 
5) Prova orale 
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a) La prova orale consiste in un colloquio individuale che verte sui contenuti delle 
prove scritte e su questioni motivazionali relative alla scelta della professione di 
docente di sostegno. 

b) Le prove orali avranno inizio il giorno 29 maggio 2019. Il calendario di dettaglio 
sarà pubblicato con successivo avviso sul sito 
http://formazione.insegnanti.uniroma2.it/sostegno/.  

c) La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 
21/30. 
 

6) Tutti gli avvisi sono resi noti sul sito web: 
http://formazione.insegnanti.uniroma2.it/sostegno/. e rivestono a tutti gli effetti di 
legge valore di notifica. 
 

7) I candidati devono presentarsi all’ora di convocazione stabilita per ciascuna prova per 
le operazioni di riconoscimento, muniti del documento di riconoscimento (in corso di 
validità) dichiarato nella procedura di iscrizione alla prova di accesso e di una penna 
nera. 

 
Articolo 4 - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

 
1) La domanda di partecipazione potrà essere compilata dalle ore 12 del giorno 18 marzo 

2019 al giorno 8 aprile 2019. Il candidato dovrà, pena l’esclusione: 
 

a) effettuare il pagamento del bollettino pari ad euro 150,00; 
b) effettuare la convalida del pagamento. 

 
2) Il candidato in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal precedente articolo 2 

può partecipare alla selezione per più di un grado scolastico qualora il titolo di accesso 
posseduto sia idoneo al grado di istruzione scelto, compilando distinte domande ed 
effettuando distinti versamenti. 
 

3) La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente attraverso il portale di Ateneo 
https://delphi.uniroma2.it.. 
Per effettuare l’iscrizione è necessario: 

 Collegarsi al sito https://delphi.uniroma2.it  

 Area “Studenti” 

 Lettera “A” → “Corsi post lauream” 

 Tasto 6 “Specializzazione sul sostegno” 

 Tasto 1 “Iscrizione alla prova di ammissione” 

 Lettera “a” → “Compila la domanda” 

 Selezionare la “Facoltà di Lettere e Filosofia” 

 Selezionare il grado di istruzione 

https://delphi.uniroma2.it/
https://delphi.uniroma2.it/
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 Inserire i dati richiesti 

 Stampare la domanda e il bollettino di euro 150,00 

 Eseguire il pagamento presso qualsiasi Agenzia UniCredit oppure tramite 
procedura on-line (con carta di credito) attraverso il sito della UniCredit Banca 
di Roma https://online-retail.unicredit.it/ibx/web/public/universityTaxes.jsp ; 

 
Una volta effettuato il pagamento: 
 

 Collegarsi al sito https://delphi.uniroma2.it  

 Area “Studenti” 

 Lettera “A” → “Corsi post lauream” 

 Tasto 6 “Corso di specializzazione sul sostegno” 

 Tasto 1 “Iscrizione alla prova di ammissione” 

 Lettera “b” → “Convalida domanda” 

 Inserire Codice Fiscale e CTRL; 

 Inserire il codice AUTH presente sulla ricevuta di pagamento per convalidare 
la domanda. 

 
N.B. Per completare la procedura di iscrizione è necessario effettuare la 
convalida del bollettino di pagamento entro il giorno 8/4/2019. 
 
Copia della ricevuta del versamento va comunque portata con sé il giorno di svolgimento 
del test preliminare ed esibita su richiesta del personale addetto all’identificazione. 
 
4) La tassa di iscrizione non è in nessun caso rimborsabile. 
 
5) I candidati con disabilità pari o superiore al 66% ovvero con riconoscimento di 

handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 e 3 della legge 104/92, sono esentati dal 
pagamento del contributo di iscrizione alla prova. 

 
6) I candidati con disabilità, ai sensi della legge n. 104/92 e i candidati con disturbi 

specifici di apprendimento, in possesso di idonea certificazione, rilasciata da non più 
di tre anni da strutture del SSN o da strutture accreditate allo stesso, ai sensi della legge 
n. 170/2010, possono richiedere gli ausili necessari per l’espletamento delle prove ed 
eventuali tempi aggiuntivi. 

 
7) Ai fini dei predetti punti 5 e 6 la documentazione dovrà essere consegnata entro e non 

oltre il giorno 8 aprile 2019 alla Segreteria Tecnica della Commissione per l’Inclusione 
degli Studenti con disabilità e DSA (CARIS) situata presso la Macroarea di Ingegneria, 
Edifici Nuova Didattica, piano terra, Aula L1, Via del Politecnico, 1, o inviata, in 
formato PDF, via mail, all’indirizzo: segreteria@caris.uniroma2.it . Per info e orari: 
http://caris.uniroma2.it/?page_id=68 . 

https://online-retail.unicredit.it/ibx/web/public/universityTaxes.jsp
https://delphi.uniroma2.it/
mailto:segreteria@caris.uniroma2.it
http://caris.uniroma2.it/?page_id=68
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La Commissione per l’Inclusione degli Studenti con disabilità e DSA (CARIS) verifica 
l’idoneità della documentazione presentata dall’utente per l’esonero. 
 
Se la documentazione risulta regolare: 

 Provvede alla convalida dell’esonero dal contributo; 

 Invia e-mail al candidato per confermare l’esonero dal contributo. 
 
Nel caso in cui la documentazione non risultasse in regola: 

 invia e-mail al candidato comunicando che la documentazione non è conforme 
e che dovrà procedere al pagamento del contributo  

 
Articolo 5 – Titoli valutabili 

 
1) I titoli professionali e di studio valutabili ai fini della graduatoria finale, di seguito 

riportati, dovranno essere posseduti entro la data di scadenza del presente bando. 
 
2) Non rientrano nei titoli valutabili quelli utilizzati per l’accesso al concorso. 
 
3) Il punteggio massimo attribuibile ai titoli valutabili è di 10 punti complessivi, ripartiti 

secondo i seguenti criteri e punteggi: 
 
a) Titoli professionali (fino a un massimo di 5 punti) 

 
i) Servizio di insegnamento prestato, entro i termini di scadenza del presente 

bando, nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione, statali e paritarie, 
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nello stesso grado 
di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione: 

 

Giorni Punti 

da 180 a 359  1 

da 360 a 539 2 

da 540 a 719 3 

da 720 e oltre 4 

 
ii) Servizio di insegnamento prestato, entro i termini di scadenza del presente 

bando, nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione, statali e paritarie, 
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità in grado di scuola 
diverso da quello per il quale si intende conseguire la specializzazione: 
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Giorni Punti 

da 180 a 359  0,2 

da 360 a 539 0,4 

da 540 a 719 0,8 

da 720 e oltre 1 

 
b) Titoli di studio (fino a un massimo di 5 punti) 

 

Titolo Punti 

Dottorato di Ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03 2 

Dottorato di Ricerca in altri Settori Scientifico Disciplinari 1 

Master universitario di I o II livello attinente alle materie del Corso 
per cui si richiede l’iscrizione, di durata minima di un anno. 
 
Altra laurea: 1° livello: 0,5 punti; 2° livello: 1  

0,5 
(fino a un max di 

1 punto) 

Abilitazione all’insegnamento conseguita attraverso la laurea in 
Scienze della Formazione Primaria o SSIS o TFA/PAS o concorso 
ordinario. 

1 

 
c) Altri titoli 
 
Ai candidati collocati in graduatoria di merito, oltre i limiti dei posti messi a bando, in 
una o più procedure selettive relative alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, alla 
scuola secondaria di primo e di secondo grado dei percorsi di specializzazione per le 
attività di sostegno attivati negli anni accademici pregressi, sono riconosciuti punti 3 
sempre all’interno del tetto massimo dei 10 punti totali. 

 
4) La presentazione dei titoli valutabili posseduti va effettuata dai soli candidati ammessi 

alla prova orale tramite autocertificazione. Le modalità di presentazione verranno 
pubblicate con avviso sul sito: http://formazione.insegnanti.uniroma2.it/sostegno/ 

 
Articolo 6 – Graduatoria 

 
1) La graduatoria degli ammessi a ciascun percorso di specializzazione per il sostegno è 

formata nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova 
orale, sommando rispettivamente il punteggio conseguito nel test preliminare, il 
punteggio della prova scritta, il punteggio della prova orale e il punteggio attribuito 
all’esito della valutazione dei titoli. 
 

2) In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di 
servizio di insegnamento sul sostegno nelle istituzioni scolastiche. Nel caso di ulteriore 
parità, ovvero nel caso di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale 
il candidato anagraficamente più giovane. 
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3) È ammesso, secondo l’ordine della graduatoria, un numero di candidati non superiore 

al numero dei posti disponibili per grado di istruzione. 
 
4) Il candidato collocato in posizione utile nella graduatoria relativa a percorsi di 

formazione per gradi di scuola diversi dovrà optare per l’iscrizione ad un solo corso. 
 

5) Eventuali posti resisi disponibili a seguito di rinuncia espressa o tacita, saranno 
assegnati mediante scorrimento delle graduatorie. 

 
6) Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di 

candidati inferiore al numero dei posti messi a bando, si può procedere ad integrarla 
con candidati, 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’art. 6 comma 8 del D.M. 30 settembre 2011 è demandata alle autonome scelte 
delle sedi, l’Ateneo provvederà a rivalutare i titoli di tali candidati in conformità a 
quanto definito all’Art. 5 del presente Bando. Con successivo avviso, pubblicato sul 
sito http://formazione.insegnanti.uniroma2.it/sostegno/ verranno definiti i termini e 
le modalità di presentazione delle istanze.  

 
7) Le graduatorie saranno pubblicate sul sito: 

http://formazione.insegnanti.uniroma2.it/sostegno/. 
 

Articolo 7 - Ammessi in soprannumero 

1) Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi coloro i quali, in occasione 
dei precedenti cicli di specializzazione: 
a) abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al 

percorso; 
b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; 
c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione 

utile. 
2) I candidati in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al punto 1 dovranno inoltrare 

istanza di iscrizione con le modalità che verranno pubblicate sul sito 
http://formazione.insegnanti.uniroma2.it/sostegno/. 

 
Articolo 8 - Commissione esaminatrice 

 
1) Con Decreto Rettorale sarà nominata la commissione esaminatrice della selezione 

concorsuale. I componenti della commissione saranno scelti tra docenti in servizio 
presso l’Ateneo e/o da esperti in materia.  
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2) La commissione, ai fini dell’espletamento delle prove, si avvarrà dell’assistenza di 

personale docente e/o amministrativo per l’identificazione dei candidati e per la 
vigilanza e/o di personale delegato a tale adempimenti. 

 
Articolo 9 - Incompatibilità 

 
1) La frequenza dei percorsi di formazione di cui al presente bando è incompatibile con 

l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca e a qualsiasi altro corso che dia diritto 
all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 3 comma 
6 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010. 
 

2) Chi fosse già iscritto a uno di tali corsi, deve presentare, prima dell’immatricolazione, 
istanza di sospensione alla segreteria studenti di riferimento. 

 
Articolo 10 - Percorso formativo 

 
1) Il percorso formativo e il relativo calendario didattico saranno pubblicati sul sito 

http://formazione.insegnanti.uniroma2.it/. 
 

2) Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. 
 
3) Per il tirocinio e per i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività 

previste. 
4) Salvo diverse disposizioni ministeriali, il percorso si concluderà entro il mese di marzo 

2020. 
 

3) Ai sensi dell’art. 3, comma 5 del D.M. 92/2019 saranno previsti percorsi abbreviati, 
finalizzati all’acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di 
specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente 
collocati in graduatoria di merito del presente ciclo a.a. 2018/2019 ovvero ammessi in 
soprannumero ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.M. 92/2019. A tale fine verranno 
valutate le competenze già acquisite e verranno predisposti i relativi percorsi fermo 
restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio 
espressamente previsti dal D.M. 30 settembre 2011, diversificati per grado di 
istruzione. Per i corsisti dei percorsi abbreviati la quota di iscrizione al corso è di euro 
1800,00 a cui va aggiunta l’imposta di bollo, pari a euro 16,00, assolta in maniera 
virtuale. Non è previsto, a nessun titolo, il rimborso delle tasse di iscrizione versate. 

 
 

Articolo 11 - Immatricolazione 
 

http://formazione.insegnanti.uniroma2.it/
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1) L’immatricolazione ai percorsi, da parte dei vincitori, si perfeziona con l’inserimento 
dei dati tramite il portale Delphi e con il pagamento della prima rata della tassa di 
iscrizione entro i termini e le modalità indicate al momento della pubblicazione della 
graduatoria di merito. 
 

2) L’importo della quota di iscrizione al percorso è fissato in € 3.000,00 a cui va aggiunta 
l’imposta di bollo, assolta in maniera virtuale, pari ad euro 16,00. L’importo dovuto 
andrà versato in tre rate: 

 
a) prima rata pari a € 1.516,00 (€ 1.500,00 quale I rata + € 16,00 per imposta di bollo) 

da effettuarsi all’atto dell’immatricolazione; 
b) seconda rata di € 750,00 da versarsi entro 31/07/2019; 
c) terza rata di € 750,00 da versarsi entro 30/09/2019. 

 
4) Il mancato pagamento della prima rata comporterà l’automatica decadenza dello 

studente e darà luogo allo scorrimento della graduatoria. 
 

5) Il mancato versamento delle rate successive comporterà la non ammissione agli esami 
finali del corso. 

 
6) Non è previsto, a nessun titolo, il rimborso delle tasse di iscrizione versate. 

 
7) I candidati con disabilità pari o superiore al 66% ovvero con riconoscimento di 

handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 e 3 della legge 104/92, sono esentati dal 
pagamento della quota di iscrizione. 

 

Articolo 12 - Responsabile del procedimento amministrativo 

 

Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., la responsabile del procedimento è la 

Sig.ra Marisa Leonardi, Responsabile DIVISIONE IV, DIREZIONE I – Offerta 

Formativa. 

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con sede legale 

in Roma, Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM) nella persona del Rettore pro tempore in 

carica. Per contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) scrivere all’indirizzo 

e-mail: rpd@uniroma2.it.  

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati 

saranno trattati, conservati ed archiviati dall'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 

per le finalità connesse alla presente procedura di selezione. Il conferimento di tali dati è 
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obbligatorio ai fini della procedura concorsuale, alla valutazione dei requisiti di 

partecipazione e alla gestione della carriera, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale. 

I dati trattati per le finalità sopra descritte verranno comunicati o saranno comunque 

accessibili ai dipendenti e ai collaboratori dei competenti uffici dell'Università che sono, a 

tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare.  

Il conferimento di dati sensibili relativi allo stato di salute da parte del candidato è 

finalizzato esclusivamente all’adozione di interventi utili all’espletamento delle prove e 

all’accesso ai benefici previsti in materia di diritto allo studio. 

L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni 

pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 

propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza 

dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni 

comunitarie, norme di legge o regolamento. Il titolare non utilizza processi automatici 

finalizzati alla profilazione dell’interessato. La gestione e la conservazione dei dati 

personali raccolti dall'Università avviene su server dell'Università e/o su server di fornitori 

esterni di cui l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” si avvale per l’erogazione di 

servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa e didattica e che (ai soli fini della 

prestazione richiesta) potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati. 

L’elenco dei fornitori si può ottenere scrivendo (privacy@uniroma2.it) all’Ufficio 

Protezione Dati e Conservazione Digitale. Il titolare informa che i dati personali conferiti 

saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente. 

L’interessato ha diritto a:  

 chiedere al titolare (scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@uniroma2.it), ai sensi 

degli artt. 15-21 del Regolamento (UE) 2016/679, l’accesso ai propri dati personali 

e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono 

obbligatoriamente essere conservati dall’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

 proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, Roma, Piazza Venezia 11, garante@garanteprivacy.it, 

http://www.garanteprivacy.it), come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, 

o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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Art. 14 Disposizioni finali e informazioni 

1) Tutti gli avvisi riferiti al presente Bando sono resi noti sulla pagina web: 
http://formazione.insegnanti.uniroma2.it/sostegno/avvisi/ e rivestono a tutti gli 
effetti di legge valore di notifica. 

2) Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alla normativa vigente 
in materia. 

3) Per informazioni di carattere amministrativo: 
o Sito web: http://formazione.insegnanti.uniroma2.it 

o Front Office: Martedì e Giovedì 9,30-12,30 e 14,30-16,30  
Via Cracovia, 50 – 00133 Roma 
Edificio D - Piano 0 (zero) 

o E-mail formazione@insegnanti.uniroma2.it  

 

 

F.to 
Il Prorettore 

(Prof. Claudio Franchini) 
 

http://formazione.insegnanti.uniroma2.it/sostegno
http://formazione.insegnanti.uniroma2.it/
mailto:formazione@insegnanti.uniroma2.it

