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AVVISO RIAPERTURA BANDO 

dei PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER 
LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA’ DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 
V CICLO A.A. 2019/2020 

 
Dalle ore 12:00 del 31 agosto 2020 alle ore 12:00 del 15 settembre 2020 

 
riservata ESCLUSIVAMENTE alle seguenti tipologie di candidati 
che accedono direttamente alla prova scritta: 
1. 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, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 
124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la 
procedura; 
2. soggetti di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104. 
 
Inoltre i suddetti candidati possono presentare istanza on line di 
partecipazione al concorso in un solo ateneo per ciascuna delle 
distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell'infanzia, 
primaria, secondaria di I e II grado seguendo le istruzioni presenti al 
seguente link: http://blog.uniurb.it/wp-

content/files_mf/1585219561GuidaiscrizioneconcorsoSostegno4_compressed.pdf fino ad un 
massimo di 1.200 candidati (utenza sostenibile precedentemente 
stabilita al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove). 
 
Durante la procedura di iscrizione on line al concorso è obbligatorio 
compilare i moduli allegati. 
 
Si riporta di seguito il Decreto Rettorale che definisce le modalità di 
riapertura del Bando di concorso: 
 
DECRETO RETTORALE N. 341/2020 
 

IL RETTORE 
 

Premesso che 
- il Decreto Interministeriale del MI e del MUR n. 90 del 7 agosto 2020 relativo a “Disposizioni 

concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con 
disabilità” ha stabilito che gli Atenei devono riaprire i termini dei bandi per un periodo non inferiore 

http://blog.uniurb.it/wp-content/files_mf/1585219561GuidaiscrizioneconcorsoSostegno4_compressed.pdf
http://blog.uniurb.it/wp-content/files_mf/1585219561GuidaiscrizioneconcorsoSostegno4_compressed.pdf
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a quattordici giorni; 
- ai fini del suddetto DI la riapertura del Bando riguarda esclusivamente le due seguenti tipologie 

di candidati che accedono direttamente alla prova scritta: 
1. 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, comma 14, della legge 3 
maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura; 
2. soggetti di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

- In base al suddetto DI, i candidati possono presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo 
per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell'infanzia, primaria, 
secondaria di I e II grado; 

- la nota del MUR Prot. n. 26976 del 17/08/2020 ha fornito chiarimenti in merito all’attivazione dei 
percorsi di specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2019/20”; 

- si è reso necessario confermare la 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;  

Visti 
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 relativo alle “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 
relativo al regolamento riguardante la “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; 

- la legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l’articolo 2, comma 08, 
- il Decreto Interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 relativo a “Disposizioni concernenti le prove 

di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità” concernente la 
modifica dell’art. 4 del D.M. 92/2019 in attuazione dell’art. 2, comma 8 del D.L. 8 aprile 2020 n. 
22; 

- la nota del MUR Prot. n. 26976 del 17 agosto 2020 relativa a “Attivazione corso di 
specializzazione per le attività di sostegno 2019-2020-Chiarimenti”; 
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Richiamati 
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale 

n.138/2012 del 2 aprile 2012, modificato con Decreto Rettorale n.548/2018 del 6 novembre 2018 
e modificato con Decreto Rettorale n. 228/2020 del 24 giugno 2020; 

- 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 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 riguardante l’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; 

- il Decreto Rettorale n. 181 del 5 maggio 2020 relativo alla proroga della scadenza delle iscrizioni 
on line al concorso dei Percorsi di specializzazione sul sostegno; 

 
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 Decreto Rettorale n. 151 del 24 
marzo 2020 e poi modificato con Decreto Rettorale n. 181 del 5 maggio 2020, sulla base delle 
motivazioni citate nelle premesse, come di seguito riportato: 

a) la dicitura test “preliminare” è sostituita da test “preselettivo” in tutto il testo del Bando; 
b) è parzialmente modificato l’articolo 2 “Requisiti di ammissione” in quanto è aggiunto il 

seguente comma 1 bis “Requisiti di accesso – Classi ad esaurimento”: 
- I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di 
istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 
del Dlgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così 
come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017; 
- Non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento 
o non più previste dagli ordinamenti: 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.” in base a 
quanto stabilito dalla nota del MUR Prot. n. 26976 del 17/08/2020 relativa a “Attivazione corso 
di specializzazione per le attività di sostegno 2019-2020-Chiarimenti”; 

c) è parzialmente modificato l’art. 3 “Procedura di iscrizione al test preselettivo e scadenze” 
commi 1 e 3 in quanto è stata stabilita una nuova riapertura del Bando, dalla 
pubblicazione all’Albo di Ateneo del presente Decreto Rettorale alle ore 12:00 del 15 
settembre 2020 (data di scadenza delle iscrizioni on line al concorso); 

d) è parzialmente modificato l’art. 3 “Procedura di iscrizione al test preselettivo 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 
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comunicare tale esigenza inviando una mail all’indirizzo concorsotfa@uniurb.it entro e 
non oltre il 15 settembre 2020; 

e) è parzialmente modificato l’articolo 3 “Procedura di iscrizione al test preselettivo e 
scadenze” in quanto dopo le parole “tassa di concorso” sono aggiunte le seguenti: “pari 
a euro 200,00”. 

f) è parzialmente modificato l’articolo 4 “Candidati con disabilità o con disturbi specifici 
dell’apprendimento” in quanto è eliminato il seguente comma 3: “Ai fini della formazione 
della graduatoria finale e per non creare pregiudizio, ai disabili gravi esonerati dalla 
partecipazione alla prova preselettiva è assegnato, per tale prova, il massimo del 
punteggio” in base a quanto stabilito dalla nota del MUR Prot. n. 26976 del 17/08/2020 
relativa a “Attivazione corso di specializzazione per le attività di sostegno 2019-2020-
Chiarimenti” dove si cita quanto segue: “…..il punteggio del test preselettivo di tutte le 
tipologie di candidati ammessi direttamente alla prova scritta, non è computato ai fini 
della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.”; 

g) è parzialmente modificato l’art. 6 “Prove selettive di accesso” Test preselettivo punto 3 
in quanto dopo le parole “ultimo degli ammessi” sono aggiunte le seguenti: “Il punteggio 
del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli 
ammessi al corso”; 

h) è parzialmente modificato l’art. 6 “Prove selettive di accesso” Test preselettivo in quanto 
è aggiunto il seguente punto 4: “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, comma 14, 
della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si 
riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 
5 febbraio 1992, n. 104.”; 

i) è parzialmente modificato l’art. 6 “Prove selettive di accesso” Test preselettivo in quanto 
è aggiunto il seguente punto 5: “I soggetti di cui al comma precedente possono 
presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo per ciascuna delle distinte 
procedure di selezione concernenti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo 
grado, secondaria di secondo grado”; 

j) è parzialmente modificato l’art. 10 “Graduatoria” comma 1 in quanto è eliminato dal 
computo del punteggio relativo alla formulazione della graduatoria finale il punteggio 
conseguito nel test preselettivo (valutato in trentesimi). La formulazione della 
graduatoria è pertanto ridefinita come segue: “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 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.”; 

2. La riapertura dei termini del Bando è finalizzata a tutelare il diritto di accesso da parte dei 
candidati in possesso dei requisiti di cui al Decreto Interministeriale del MI e del MUR n. 90 del 
7 agosto 2020 (punto 1 h) del presente Bando). 

3. Di confermare il 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, preso atto delle rinunce (anche implicite) registrate dopo la chiusura dei termini del 
precedente Bando. 

4. Di chiudere le iscrizioni al concorso al raggiungimento della soglia di cui al punto 3), che può 
pertanto risultare anticipata – per alcuni ordini e gradi di scuola - rispetto alla scadenza di cui al 
punto 1 c). 

5. Di stabilire al 31 marzo 2021 la scadenza della II rata della tassa di iscrizione ai “Percorsi di 
formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

mailto:concorsotfa@uniurb.it
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didattico agli alunni con disabilità” istituiti presso l’Ateneo di Urbino per l’a.a. 2019/2020 (V ciclo), 
pari a Euro 1.300,00. 

6. 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 e dal 
Decreto Rettorale n. 181 del 5 maggio 2020. 

7. 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, 28 agosto 2020 
               IL RETTORE 
         F.to Vilberto Stocchi 
 

http://www.uniurb.it/specializzazionesostegno

