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D.R. n. 1126
IL RETTORE
Visto il D.R. n. 867 del 2 marzo 2020 con il quale è stato emanato il bando per l’ammissione ai
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2019/2020;
Visto il D.M. n.176 dell'11 marzo 2020 che rinvia le date di svolgimento dei test preliminari per
l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2019/2020 e posticipa la data
di conclusione dei percorsi;
Vista la nota datata 17 marzo 2020 con la quale la Direzione Ministeriale competente per i percorsi
in parola comunica le nuove date per le prove scritte o pratiche e per l’inizio delle attività didattiche;
Ritenuto opportuno rettificare l’art. 2 del bando di ammissione, emanato con D.R. n. 867 del 2
marzo 2020, che prevede espressamente tra i requisiti di ammissione per la scuola secondaria di
primo e secondo grado il possesso titolo equipollente o equiparato;
DECRETA
Art. 1
Sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità per l'anno accademico 2019/2020;
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 5 maggio 2020;
Le domande che dopo le ore 12:00 del 5maggio 2020 saranno rimaste in compilazione verranno
escluse dalla selezione.
È inoltre prorogato al 5 maggio 2020 il termine per presentare la domanda di riconoscimento alla

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione da parte dei candidati che abbiano conseguito il titolo abilitante all’estero.
I test preliminari sono rinviati come segue:
18 maggio 2020 ore 10:00 prove scuola dell’infanzia;
18 maggio 2020 ore 15:00 prove scuola primaria;
19 maggio 2020 ore 10:00 prove scuola secondaria I grado;
19 maggio 2020 ore 15:00 prove scuola secondaria II grado.

Le prove si svolgeranno presso questa Università – Dipartimento di Scienze della Formazione
(DISFOR) Corso Andrea Podestà, 2 - 16128 Genova.
La prova scritta o pratica è rinviata come segue:
29 maggio 2020 ore 10:00 prove scuola dell’infanzia;
29 maggio 2020 ore 15:00 prove scuola primaria;
30 maggio 2020 ore 10:00 prove scuola secondaria I grado;
30 maggio 2020 ore 15:00 prove scuola secondaria II grado.
I titoli valutabili ai fini della graduatoria finale devono essere conseguiti entro il 5 maggio 2020.
La data di pubblicazione delle modalità per presentare la richiesta di iscrizione per i candidati che
siano risultati idonei, ma non vincitori, di posto a concorso in altre università, è posticipata al 22
giugno 2020.
I corsi, della durata di non meno di 8 mesi, si svolgono indicativamente a partire dal 15 luglio
2020 e si concluderanno entro il 15 giugno 2021.
Art. 2
I requisiti di ammissione per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono:
- l’abilitazione all’insegnamento in Italia per il grado di scuola per il quale si intende partecipare
alla selezione;
- il possesso congiunto del Diploma di Laurea Magistrale o a ciclo unico, oppure titolo equipollente o equiparato idoneo all’accesso ad una delle classi di concorso del grado di Scuola per il
quale si intende partecipare + certificazione di acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche di cui al D.M. 616/2017;
- il possesso congiunto del Diploma accademico di II livello rilasciato dalle istituzioni AFAM idoneo all’accesso a una delle classi di concorso del grado di Scuola per il quale si intende partecipare (oppure titolo idoneo o equiparato) + certificazione di acquisizione dei 24 CFU/CFA nelle
discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche di cui al D.M.
616/2017;
– Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado abilitante per l’insegnamento come ITP (insegnante tecnico pratico).
ART. 3
Le dichiarazioni di servizio svolto fino al 24 marzo 2020 (precedente scadenza del bando), già rese
dai candidati che hanno completato la domanda di ammissione, dovranno essere valutate dalla
Commissione giudicatrice tenendo conto della nuova scadenza del bando (5 maggio 2020).
Genova, 18/03/2020
IL RETTORE
f.to Prof. Paolo Comanducci

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Mantegazza
Per informazioni: Sig.ra Michela Gibertoni Tel. 010/2095795

