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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 D.M. 10 settembre 2010 n. 249, avente ad oggetto "Regolamento concernente
«Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli
insegnanti 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 modificazioni e
integrazioni e, in particolare, gli articoli 5 e 13;
Visto il D.M. del 30 settembre 2011, avente ad oggetto "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 10 settembre 2010, n. 249";
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali";
Visto il vigente Statuto dell'Università degli studi di Catania;
Visto il decreto legislativo n. 59 del 13.04.2017 e successive modificazioni;
Visto il D.M. n. 616/2017 "Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e
accademici di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59";
Visto il D.M. n. 95 del 12 febbraio 2020 di autorizzazione all'attivazione dei percorsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2019/2020, con il quale sono stati assegnati
complessivamente all'Università di Catania n. 600 posti;
Visto il D.R. n. 568 del 24 febbraio 2020 di emanazione del "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 ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 e
del D.M. n. 95 del 12.02.2020" per l'a.a. 2019/2020;
Visto il Decreto del 11 marzo 2020 con il quale il Ministero dell'Università e della ricerca
ha posticipato le date 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, già fissate per i giorni 2 e 3 aprile 2020, ai giorni 18 e 19 maggio 2020,
procrastinando la conclusione dei corsi alla data del 15 giugno 2021;
Visto il proprio decreto n. 88843 del 12.03.2020 con il quale sono stati prorogati di
conseguenza i termini di scadenza di cui al predetto Bando;
Visto il Decreto n. 41 del 28 aprile 2020 con il quale il Ministero dell'Università e della
Ricerca ha ulteriormente posticipato le date di svolgimento dei suddetti test, rinviandole ai
giorni 22 settembre 2020 (scuola dell'infanzia), 24 settembre 2020 (scuola primaria), 29
settembre 2020 (scuola secondaria di I grado) e 01 ottobre 2020 (scuola secondaria di II
grado) ed ha procrastinato la conclusione dei corsi alla data del 16 luglio 2021;
Visto il D.R. n. 1135 del 30.04.2020 con il quale sono stati prorogati al 31 luglio 2020 i
termini di scadenza per la presentazione delle domande;
Visto il Decreto Interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 ;
Vista la nota interministeriale prot. n. 371182 del 13 agosto 2020
Sentito il Direttore dei corsi;
Ravvisata la necessità di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso di cui sopra e apportare al relativo bando le dovute modifiche;
Tutto ciò premesso;

DECRETA
Art. I — Ferme restando le date di svolgimento dei test già fissate con DM n. 41 del 20 aprile 2020,
i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per l'accesso ai
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità, a.a. 2019/2020 vengono riaperti dal 25 agosto 2020 ore 17:00 al
9 settembre 2020 ore 12: 00.
Sono altresì, riaperti sino alla predetta data del 09.09.2020 ore 12:00 tutti gli altri termini di
scadenza già previsti nel bando emanato con D.R. n. 568 del 24.02.2020.
Art. 2 — L'art. 5 del citato D.R. n. 568/2020 è così modificato:
•

Al comma 3 la parola "preliminare" è sostituita dalla parola "preselettivo";

•

Dopo il comma 5 è inserito il comma 5 bis ai sensi del quale: Accedono direttamente alle
prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno", ai sensi dell'articolo
2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41 i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano
svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come
tali ai sensi dell'articolo 11, colma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico
posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura.
A tale scopo i candidati interessati che hanno già effettuato l'iscrizione e devono inserire
l'anzianità di servizio dovranno :
- Accedere al Portale studenti
- Cliccare su "Corsi di specializzazione attività di sostegno"
- Cliccare su "partecipazione al test preliminare"
- Cliccare su "Dettaglio"
- Cliccare su Riapri la domanda per indicare l'anzianità di servizio"
- Inserire il servizio nell'apposito spazio
- Cliccare su "Inoltra"
Coloro i quali dovessero ancora presentare la domanda possono inserire il servizio prestato
nell'apposito spazio all'interno della piattaforma.
ATTENZIONE: la domanda non inoltrata alla scadenza dei termini verrà cancellata
dal sistema.

Art. 3 — L'art. 7 del D.R. n. 568/2020 è così modificato:
•

Il comma I viene così sostituito: Al termine di tutte le fasi della prova di ammissione, viene
redatta la graduatoria dei candidati che le abbiano superate, distinta per grado di scuola.
Il punteggio del test preselettivo non è computato ai . fini della predisposizione della
graduatoria degli ammessi al corso.
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.
Sostegno", purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a
21/30, al punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli.

•

Il comma 8 viene così sostituito: L'iscrizione ai corsi, secondo l'ordine delle quattro
graduatorie, si perfeziona con il versamento - a titolo di tassa comprensiva della retta di
frequenza, della tassa regionale per il diritto allo studio, dei bolli e di ogni altro contributo
- della somma di E 3.700,00 (tremilasettecento/00), da versare in tre rate entro i termini di
scadenza che verranno stabiliti all'esito delle procedure selettive.

Art. 4 - Si confermano tutte le altre disposizioni contenute nel D.R. n. 568 del 24.02.2020, nonché
nel D.R. n. 1135 del 30.04.2020.
CATANIA, 2 5 AGO, 2020

Prof. Francesco Priolo
PRIOLO
FRANCESCO
25.08.2020
10:48:29
UTC

GC/MT

