Direzione I – Didattica e Servizi agli Studenti
Divisione 4 – Offerta Formativa
Ripartizione 2 - Formazione insegnanti, Corsi di Formazione e
Collaborazioni studentesche

IL RETTORE
VISTO il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2020, n. 95, Attivazione dei percorsi
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità – V ciclo Anno Accademico 2019/2020;
VISTO Il Decreto rettorale Prot. 9062/2020 del 28/02/2020 n. 443 – Bando di
ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’Infanzia,
nella scuola Primaria, nella scuola Secondaria di I grado, nella scuola Secondaria di
II grado – V ciclo, dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata;
VISTO il Decreto Rettorale del 30 aprile 2020, n. 836 – Rinvio date di svolgimento
del test preliminare e proroga iscrizioni;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41- Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione
e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, in
particolare l’art. 2 comma 8 che recita: «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 provvedimento dell’Università, decreto n. 1512 del 7 agosto che, in
ottemperanza all’art. 2, comma 8 del Decreto Legge n. 22 e in attesa dell’emanazione
di disposizioni ministeriali specifiche atte a modificare la procedura di selezione
prevista, fermo restando la presentazione della domanda di ammissione alle
selezioni di cui all’art. 4 del Bando citato in premessa, disciplina l’accesso diretto alle
prova scritta dei candidati regolarmente iscritti al V ciclo dei percorsi di
specializzazione;
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, che modifica parzialmente l’articolo 4 del D.M. n. 92 dell’8 febbraio 2019;
VISTA la nota interministeriale prot. 22369 del 13 agosto 2020 di chiarimenti in
ordine all’attivazione del corso di specializzazione in parola;
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DECRETA
Articolo 1
Il Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità – V ciclo Anno Accademico 2019/2020, emanato con Decreto
rettorale n. 443 del 28/02/2020 prot. 9062/2020 e s.m.i. con scadenza 7 settembre
2020, è modificato e integrato come segue:
a) i termini “test preliminare” e “prova preliminare” sono sostituiti da “test
preselettivo” e “prova preselettiva”;
b) il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione
della graduatoria degli ammessi al corso;
c) la graduatoria degli ammessi ai corsi è formata, nei limiti dei posti messi a bando,
sommando i risultati delle prove di cui all’articolo 6, comma 2, lettere b) e c) del
D.M. 30 settembre 2011, purché superate ciascuna con una valutazione non
inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli di cui
al comma 8 del medesimo decreto. In caso di parità di punteggio prevale il
candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle
scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno
svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.
Articolo 2
I candidati iscritti alle selezioni per l’accesso ai corsi di specializzazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano 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 che hanno presentato entro il termine di
scadenza del bando ed abbiano inviato autocertificazione degli anni di servizio, così
come
da
avviso
pubblicato
sul
sito
http://formazione.insegnanti.uniroma2.it/sostegno_v_ciclo in data 7 agosto 2020,
accedono direttamente alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del D.M.
30 settembre 2011 (prova scritta).
Tali candidati possono presentare istanza di partecipazione in un solo Ateneo per
ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell’Infanzia,
scuola Primaria, scuola Secondaria di I grado, scuola Secondaria di II grado.
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Chi avesse presentato domanda in altro Ateneo e volesse annullare la propria
domanda presentata all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata deve inviare
dichiarazione sottoscritta di rinuncia alla prova corredata da un documento di
riconoscimento all’indirizzo e-mail a formazione@insegnanti.uniroma2.it.
L’Università 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 dichiarato per la partecipazione alla
selezione. Tutti i candidati, pertanto, sono ammessi con riserva.
Articolo 3
Recepite le indicazioni contenute nella nota interministeriale n. 22369 del
13/08/2020, l’art. 2 “Requisiti di ammissione” del Bando è integrato come segue:
L’accesso alla selezione per le seguenti classi di concorso ad esaurimento o non più
previste dagli ordinamenti non è più consentito:
• 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.
Le domande di ammissione presentate dai candidati in base a questi requisiti di
accesso saranno annullate d’ufficio e si procederà al rimborso della quota di
ammissione.
I candidati in possesso di abilitazione in una classe di concorso riferita ad altro
ordine e grado di istruzione rispetto a quello per il quale concorrono, sono esonerati
dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del D. Lgs. n.
59/2017. Rimane fermo il possesso del titolo di accesso coerente con le classi di
concorso vigenti alla data di indizione della selezione comprensivo dei requisiti
curriculari previsti dal D.P.R. n. 19/2016 come integrato dal D.M. n. 259/2017.
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Articolo 4
Qualora il numero dei candidati ammessi al test preselettivo per ogni ordine e grado
di istruzione fosse inferiore o uguale al doppio dei posti disponibili, l’Università si
riserva la possibilità di non effettuare il test, salvo diverse disposizioni ministeriali.
Il giorno 15 settembre 2020 sarà pubblicato l’elenco degli iscritti che accedono
direttamente
alla
prova
scritta
sul
sito:
http://formazione.insegnanti.uniroma2.it/sostegno_v_ciclo.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Bando, D.R. n. 443 del
28/02/2020 prot. 9062/2020 e s.m.i.
Il Rettore
(Prof. Orazio Schillaci)

Prot.: 31651/2020
Data: 04/09/2020
Decreto N: 1578/2020
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