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Area didattica, orientamento e servizi agli studenti 

Ufficio alta formazione 

 

 
Rep. n. _______________ Prot. n. _______________   del   _____________________ 

 
 

Anno _______     Titolo ____    Classe ____     Fascicolo ____________ Allegati______ 

 

 
 

Oggetto: Percorsi di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – A.A. 2020/2021 – Avviso per 
posti residui disponibili Scuola primaria. 

 

 

I L  RETTORE 

VISTO il Decreto Ministeriale del 08/02/2019, n. 92 recante “Disposizioni concernenti le 

procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del MIUR n. 249/2010 e successive 

modificazioni”, in particolare l’art. 4, comma 5; 

RICHIAMATI  

- Il bando di selezione per l’ammissione ai Percorsi di Formazione per il conseguimento delle 

specializzazioni per le attività di sostegno A.A. 2020/2021 emanato con Decreto Rettorale n. 

2831/2021 prot. 101165 del 27 luglio 2021, in particolare l’art. 9, comma 6; 

- Il Decreto Rettorale Rep. D.R. n. 4463/2021, prot. n. 148683 del 02/12/2021 avente ad 
oggetto l’approvazione degli atti della selezione per l’ammissione ai suddetti corsi con 
pubblicazione della graduatoria finale, contenente le indicazioni circa modalità e termini per 
l’immatricolazione al Percorso di Formazione per la Scuola primaria; 

 
CONSIDERATO  

- che il numero dei candidati idonei al termine della procedura selettiva per la Scuola 
primaria è pari a 42 ed è inferiore di 8 unità rispetto ai 50 posti disponibili; 

- che al termine delle immatricolazioni dei 42 idonei soltanto n. 41 hanno effettuato 
l’immatricolazione; 

RITENUTO opportuno consentire l’accesso al Percorso di specializzazione, nel limite dei posti 
disponibili, a candidati risultati idonei nel corso della selezione per l’accesso al presente ciclo 
del Percorso di specializzazione per la scuola primaria, ma non ammessi in quanto non 
collocati in posizione utile nelle relative graduatorie di merito presso altri atenei; 
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DECRETA 

 

 Art. 1.1 In esito alla procedura selettiva di cui alle premesse, per la Scuola primaria sono 
disponibili n. 9 posti da assegnare secondo la procedura di cui all’art. 9.6 del bando (art. 4, 
comma 5 del D.M. 92/2019), non essendo presenti in graduatoria ulteriori idonei. 

 

Art. 1.2 Pertanto, i candidati idonei collocati in posizione non utile nelle graduatorie di 

merito di altri atenei per l’ammissione al presente ciclo dei Percorsi di specializzazione per la 

scuola primaria, possono presentare domanda di ammissione entro il 17 dicembre 2021 alle 

ore 13:00. La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo pubblicato 

unitamente al presente provvedimento e inviata a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.uniss.it. 

Art. 1.3 Ai sensi dell’art. 9, comma 6 del bando, i candidati in possesso dei requisiti 

richiesti che ne facciano domanda con le modalità e nei termini sopra indicati, saranno 

graduati sulla base della valutazione dei titoli di cui all’art. 6 del bando emanato con Decreto 

Rettorale n. 2831/2021 prot. 101165 del 27 luglio 2021, e ammessi fino ad esaurimento dei 

posti disponibili. 

Art. 1.4 Gli esiti della valutazione delle domande pervenute saranno pubblicati con 

successivo avviso nella pagina https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-

insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021. Per eventuali 

informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail sostegno@uniss.it. 

 Art. 1.5 Eventuali ulteriori posti che dovessero rendersi disponibili al termine delle 

procedure di immatricolazione, fermo restando il limite massimo di 50, saranno coperti attingendo 

dalla graduatoria cui all’art 1.3 del presente decreto. 

 

 

  IL RETTORE 

  (Prof. Gavino Mariotti) 

 

 

 

 

APV/FM 
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