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DECRETO RETTORALE N.  181/2020 
 

IL RETTORE 
 

Premesso che 
- il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 41 del 28 aprile 2020 ha rinviato le date di 

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 per l’anno accademico 
2019/2020 e prorogato i termini per la chiusura del corso; 

- per effetto di quanto sopra citato è stata richiesta la proroga della data di scadenza delle iscrizioni al 
corso sopra citato, al fine di consentire una più ampia partecipazione da parte degli interessati;  

- si è reso necessario introdurre una soglia massima alle candidature accettabili per ogni ordine e 
grado di scuola, al fine di bilanciare la più ampia partecipazione di candidati, con il principio di 
assicurazione della corretta azione amministrativa;  

- tale soglia non trova applicazione ai candidati “sovrannumerari”; 
- il Direttore del Dipartimento DISTUM, prof.ssa Maria Elisa Micheli, ha dato parere favorevole;  

Visti 
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica 3 novembre1999, n.509”; 

- 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 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” e in 
particolare l’articolo 3 in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi;  

- il Decreto Ministeriale n. 92 dell’8 febbraio 2019 con il quale sono stati esplicitati i requisiti di accesso 
ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità; 

- la nota Ministeriale prot. n. 12914 del 10 aprile 2019 relativa ai chiarimenti D.M. 92/2019 – sulle 
procedure di specializzazione sul sostegno; 

- la nota Ministeriale prot. n. 34823 del 7 novembre 2019 relativa alle indicazioni operative per l’avvio 
del V ciclo dei “Percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola 
dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di I e II grado” per l’a.a. 2019/2020; 

- la nota Ministeriale prot. n. 49336 del 28 novembre 2019 relativa a “Chiarimenti - avvio del V ciclo 
dei “Percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, 
primaria e della scuola secondaria di I e II grado” per l’a.a. 2019/2020 – Requisiti di accesso”;  

- il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 95 del 12 febbraio 2020 con il quale sono 
stati assegnati i 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 2019/2020 e stabilite le date del Test Preliminare;  

- il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 41 del 28 aprile 2020 con il quale sono state 
rinviate le date di 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 
per l’anno accademico 2019/2020 e prorogata la chiusura del corso;   

Richiamati 
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 

del 2 aprile 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.548/2018 del 6 novembre 2018; 
- il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 487 del 4 novembre 2013; 
- la Disposizione del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) n. 215/2019 del 3 

dicembre 2019 relativa alla proposta di istituzione per l’a.a. 2019/20 dei “Percorsi di specializzazione 
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per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria 
di I e II grado” (V ciclo) a.a. 2019/2020; 

- la Delibera del Senato Accademico n. 218 e la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 349 del 
17 dicembre 2019 relative all’istituzione per l’a.a. 2019/2020 dei “Percorsi di specializzazione per le 
attività di sostegno” ai sensi del D:M: 249/2010 e successive modificazioni; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 28 febbraio 2020 relativa alla variazione 
dell’utenza sostenibile per l’a.a. 2019/2020 dei “Percorsi di specializzazione per le attività di 
sostegno” ai sensi del D.M. 249/2010 e successive modificazioni; 

- il Decreto Rettorale n. 151 del 24 marzo 2020 relativo all’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 della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola 
secondaria di I grado e di II grado” (V ciclo), istituiti presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
per l’a.a. 2019/2020; 

 
DECRETA 

 
1. di modificare il Bando di concorso ai “Percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” istituiti presso l’Ateneo 
di Urbino per l’a.a. 2019/2020 (V ciclo), emanato con D. R. n. 151 del 24 marzo 2020, sulla base 
delle motivazioni citate nelle premesse, come di seguito riportato: 
a) è parzialmente modificato l’art. 3 “Procedura di iscrizione al test preliminare e scadenze” commi 

1 e 3 in quanto è prorogata alle ore 12:00 del 30 giugno 2020 la data di scadenza delle iscrizioni 
on line al concorso; 

b) è parzialmente modificato l’art. 3 “Procedura di iscrizione al test preliminare e scadenze” 
comma 7, in quanto le candidate in stato di gravidanza o con esigenze di allattamento, che 
abbiano bisogno di essere assistite per effettuare le prove concorsuali, devono comunicare tale 
esigenza inviando una mail all’indirizzo concorsotfa@uniurb.it entro e non oltre il 30 giugno 
2020; 

c) è modificato l’art. 8 “Calendario del test preliminare e modalità di svolgimento” in quanto i test 
preliminari, stabiliti con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. n. 41 del 28 
aprile 2020 avranno luogo i seguenti giorni: 

 22 settembre 2020 prove scuola infanzia 

 24 settembre 2020 prove scuola primaria 

 29 settembre 2020 prove scuola secondaria di I grado 

 1 ottobre 2020 prove scuola secondaria di II grado 
La sede di svolgimento dei test preliminari e l’orario di convocazione verranno comunicati con 
successivo avviso pubblicato all’indirizzo http://www.uniurb.it/specializzazionesostegno alla 
voce “Novità e aggiornamenti” che fungerà da convocazione ufficiale e, pertanto, gli interessati 
non riceveranno nessun’altra comunicazione; 

d) è parzialmente modificato l’art. 12 “Iscrizione in soprannumero presso Uniurb o rilascio di nulla 
osta”, in quanto è prorogata alle ore 12:00 del 30 giugno 2020 la data di scadenza delle 
immatricolazioni on line al corso per i candidati sovrannumerari; 

e) è parzialmente modificato l’art. 13 “Modalità di svolgimento del percorso” in quanto, in base al 
D. M. n. 41 del 28 aprile 2020, il corso si concluderà entro il 16 luglio 2021 salvo nuove 
indicazioni ministeriali. 

2. di fissare un limite di utenza sostenibile pari a 1.200 candidature accettabili per ogni ordine e grado 
di scuola, in considerazione della necessità di garantire il corretto svolgimento delle prove; 

3. di chiudere le iscrizioni al test preliminare al raggiungimento della soglia di cui al punto 2), che può 
pertanto risultare anticipata – per alcuni ordini e gradi di scuola - rispetto al 30 giugno 2020,  

4. di confermare le disposizioni di cui al Bando di concorso ai “Percorsi di formazione finalizzati al 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” 
istituiti presso l’Ateneo di Urbino per l’a.a. 2019/2020 (V ciclo), emanato con D. R. n. 151 del 24 
marzo 2020 per tutto quanto non modificato dal presente Decreto Rettorale. 

mailto:concorsotfa@uniurb.it
http://www.uniurb.it/specializzazionesostegno
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5. Il presente Decreto Rettorale è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito dell’Ateneo 
all’indirizzo http://www.uniurb.it/specializzazionesostegno alla voce “Novità e aggiornamenti” ed ha 
valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge. 

 
Urbino, 5 maggio 2020 
             IL RETTORE 

         F.to Vilberto Stocchi 

http://www.uniurb.it/specializzazionesostegno


Segreteria del Direttore Generale 
Palazzo Bonaventura - Via Saffi, 2 - 61029 Urbino PU 
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ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

La sottoscritta Catia Rossi, in qualità di Referente della tenuta dei Registri dei Decreti Rettorali, dei 
Decreti del Direttore Generale e dei Decreti del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria,

attesta, ex art. 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la conformità tra il contenuto in formato elettronico 
e quello cartaceo conservato presso la Segreteria del Direttore Generale. 

F.to Catia Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. 
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