U NI VER SITÀ

D E G L I S T U D I D I G E N O VA
AREA DIDATTICA
SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI
Settore Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Esami di Stato e Master
DR n. 3641 del 11 agosto 2021

IL RETTORE
Visto il D.R. n. 3415 del 27 luglio 2021 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'a.a. 2020/2021;
Visto il Decreto Interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 recante disposizioni concernenti le prove
di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;

DECRETA
Art. 1
Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso. Conseguentemente il primo paragrafo dell’art. 7 del D.R. n. 3415 del 27 luglio
2021 è così modificato: 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.
Art. 2
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, continuano ad app licarsi le disposizioni
contenute nel 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'a.a. 2020/2021,
emanato con D.R. n. 3415 del 27 luglio 2021.
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