Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO
SETTORE ESAMI DI STATO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci
Coordinatore: Dott.ssa Alessandra Ortu
Funzionario responsabile: Dott.ssa Monica Lai

Bando ammissione Corsi di Specializzazione
per le attività di Sostegno Anno Accademico
2019/2020- Proroga termini presentazione
domande di partecipazione al concorso

IL RETTORE
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

lo Statuto dell'Ateneo dell’Università degli studi di Cagliari approvato con D.R. del
27/03/2012, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n.69 del 16/04/2012 e
successive modificazioni e integrazioni;
il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 Settembre
2010, n. 249 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 24
Dicembre 2007, n. 244” e successive integrazioni e modificazioni, in particolare, gli
articoli 5 e 13;
il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 Settembre
2011 recante “Criteri e modalità per lo svolgimento di corsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli art. 5 e 13 del decreto 10 Settembre
2010, n. 249 e in particolare l’articolo 3 in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali
percorsi formativi;
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, 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'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e successive
modificazioni
il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 febbraio 2019,
n. 92 recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività
di sostegno ai sensi del decreto 10 Settembre 2010, n. 249” e successive modificazioni, che
ha integrato e aggiornato il DM 30 settembre 2011;
il Decreto Ministeriale n. 95 del 12/02/2020 di attivazione del V ciclo del corso di
specializzazione per il sostegno scolastico 2019/2020”, che assegna a questo Ateneo
n. 240 posti complessivi ai vari ordini e gradi di scuola e fissa le date per le prove
preselettive il 2 e 3 aprile 2020;
il Decreto Rettorale Rep. n.289 del 6 marzo 2020, con cui veniva indetta la selezione
per l’accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria di I e II grado ed in particolare gli artt. 3, che prevedeva come termine
per la presentazione delle domande la data del 24 marzo 2020, n. 5 in cui venivano
indicate le date del 2 e del 3 aprile 2020 come date di svolgimento dei test preliminari
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VISTO

alla selezione e n.11, comma 5 in cui si prevedeva che il corso dovesse essere
ultimato entro il mese di maggio 2021 ,
il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 176 del 11 marzo 2020 con
cui, preso atto delle misure urgenti adottate dal Governo in data 23 febbraio 2020, 5
e 9 marzo 2020 in materia di “contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19”, e della conseguente sospensione dell’attività degli Atenei sino al 3
aprile 2020, rinvia le date fissate dal decreto 95/2020 per i test preliminari per l'accesso
al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico 2019/2020 dal 2 e 3 aprile
2020 al 18 e 19 maggio 2020 e fissa la data di conclusione del V ciclo al 15 giugno
2021;

VISTO

il D.R. Rep. n. 337 del 23 marzo 2020 con cui vengono parzialmente modificati gli
articoli del bando di concorso sopra citato nn. 3, 5 e 11 relativamente alle scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, alle date di
espletamento dei test preliminari e alla data di conclusione del V ciclo;

il D.M. n. 41 del 28 aprile 2020, con cui preso atto dell’evoluzione dell’emergenza
epidemiologica, vengono rinviate le date per lo svolgimento dei test preliminari per
l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità secondo il seguente
calendario:
- 22 settembre 2020 prove scuola infanzia;
- 24 settembre 2020 prove scuola primaria;
- 29 settembre 2020 prove scuola secondaria primo grado;
- 01 ottobre 2020 prove scuola secondaria secondo grado;
e viene fissata la data di conclusione del V ciclo al 16 luglio 2021;
necessario e urgente estendere i termini per la presentazione delle domande di
RITENUTO
partecipazione al concorso;
VISTO

DECRETA
Articolo Unico
Per le motivazioni citate in premessa i seguenti articoli del D.R. Rep. n. 289 del 06 marzo 2020, già
parzialmente rettificati con D.R. Rep. n. 337 del 23 marzo 2020, vengono ulteriormente modificati
sulla base delle disposizioni del DM n. 41 del 28 aprile 2020:
Articolo 3 - Procedura di iscrizione al test preliminare di accesso e termini di scadenza
I termini per la presentazione delle domande vengono prorogati dal 30 aprile al 30 luglio 2020.
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Articolo 5, 4 comma - Prove selettive di accesso
Il test avrà la durata di due ore, e si svolgerà secondo il seguente calendario:
22 settembre 2020
24 settembre 2020
29 settembre 2020
01 ottobre 2020

prove scuola infanzia
prove scuola primaria
prove scuola secondaria primo grado
prove scuola secondaria secondo grado

Articolo 11, 5 comma - Corso
Il corso dovrà essere ultimato entro il 16 luglio 2021.
Si confermano tutte le altre disposizioni contenute nel D.R. Rep. n. 289 del 06 marzo 2020.

Visto il Direttore Generale
Il Rettore
Maria Del Zompo
Sottoscritto con firma digitale
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