U N I V E R S IT À

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
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'a.a. 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'a.a. 2019/2020 e posticipa la data di conclusione di
tali percorsi;
Visto il D.R. n. 1126 del 18 marzo 2020 con il quale, considerato il rinvio delle 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 al 18 e 19 maggio
2020, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione alle ore 12.00
del 5 maggio 2020;
Visto il D.M. n. 41 del 28 aprile 2020 che rinvia ulteriormente 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'a.a. 2019/2020 e posticipa
conseguentemente la data di conclusione di tali percorsi;
Visto il D.R. n. 1685 del 3 maggio 2020, con il quale, considerato l’ulteriore rinvio delle 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, sono stati
ulteriormente prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione alle ore 12.00
del 30 giugno 2020;
Visto l’art. 2 del D.L. n. 22 del 8 aprile 2020, coordinato con la legge di conversione n. 41 del 6
giugno 2020 recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuità della gestione accademica;
Visto il D.R. n. 2335 del 19 giugno 2020, con il quale è stata definita dall’Università degli Studi di
Genova, in attuazione dell’art.2,comma 8 della su citata L. n. 41/2020, la procedura per l’esonero
dalla prova preselettiva, in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, per i soggetti che nei
dieci anni scolastici precedenti hanno 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, sul posto
di sostegno del grado cui si riferisce la procedura per la quale hanno presentato domanda di
ammissione;
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;
Considerato che il Decreto Interministeriale di cui alla precedente premessa, al mero fine di attuare
l’art. 2, comma 8 della L. n. 41/2020 [esonero dalla prova preselettiva] ha disposto, oltre a norme di
raccordo sui punteggi delle prove, la riapertura dei bandi per 14 giorni da parte degli Atenei e ha

altresì disposto che i richiedenti l’esonero dalla prova preselettiva ai sensi della su citata L. n.
41/2020 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;
Valutata l’opportunità di conformarsi a quanto disposto nel Decreto Interministeriale,
salvaguardando in ogni caso le posizioni dei candidati che hanno presentato valida domanda di
esonero entro i termini fissati dal DR n. 2335/2020.
DECRETA
Art. 1
Sono riaperti i termini per la presentazione della domanda di esonero dalla prova preselettiva, a
titolo di integrazione della domanda di partecipazione al 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. 2019/2020 emanato con D.R. n. 867 del 2 marzo 2020 e ss.mm.ii.
La domanda, presentata da candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 8, L. n.
41/2020, redatta utilizzando il modulo allegato al presente decreto, dovrà essere inviata entro il
termine perentorio dell’8 settembre 2020 esclusivamente all’indirizzo altaformazione@unige.it,
unitamente a un documento di identità in corso di validità.
ART. 2
Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria
degli ammessi al corso. Il primo paragrafo dell’art. 7 del D.R. n. 867 del 2 marzo 2020 è pertanto
modificato come di seguito riportato: “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. 3
È consentito ai richiedenti l’esonero dalla prova preselettiva di 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.
ART. 4
Sono fatte salve le domande di esonero dalla prova preselettiva già pervenute all’Università di
Genova entro i termini di scadenza fissati dal D.R n. 2335 del 19 giugno 2020.
ART. 5
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi 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. 2019/2020,
emanato con D.R. n. 867 del 2 marzo 2020 e ss.mm.ii.
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Autocertificazione anzianità di servizio sul sostegno ai fini dell’accesso diretto alle prove scritte del
concorso di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività
di sostegno didattico agli alunni con disabilità
(ex art.2, comma 8 L. n. 41/2020)

Il / la sottoscritto/ a
,
INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME_________________________________________ NOME___________________________________
NATO/A A____________________________________________________ PROV. _______ IL
_______________
CANDIDATO/A ALL’AMMISSIONE AL PERCORSO DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA’
NELLA SCUOLA _____________________________________________________________________________
(indicare se infanzia, primaria, secondaria di primo grado o secondaria di secondo grado)

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 e consapevole che decadrà, con effetto retroattivo, dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
dichiara quanto segue:
di non aver presentato istanza di partecipazione in altro Ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione
concernenti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado ai sensi
dell’art.1 comma 6 del D.I. 90/2020.
di aver svolto, come di seguito indicato, nei dieci anni scolastici precedenti (2010/11-2019/20), almeno tre annualità
di servizio sul sostegno del grado di scuola per il quale ha chiesto l’ammissione al percorso, anche non
consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della Legge 3 maggio 1999, n. 124
ANZIANITA’ DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO SUL SOSTEGNO
- n. _____ giorni di servizio prestati dal ___________ al _____________ su cattedra di sostegno

nell’anno

scolastico_____/_____ presso l’istituto scolastico ___________________________________________________
in provincia di _____________ nella città di __________________________________________________
indirizzo (via/Piazza) ________________________________________ codice meccanografico: ________________
- n. _____ giorni di servizio prestati dal ___________ al _____________ su cattedra di sostegno

nell’anno

scolastico_____/_____ presso l’istituto scolastico ___________________________________________________
in provincia di _____________ nella città di __________________________________________________
indirizzo (via/Piazza) ________________________________________ codice meccanografico: ________________
- n. _____ giorni di servizio prestati dal ___________ al _____________ su cattedra di sostegno

nell’anno

scolastico_____/_____ presso l’istituto scolastico ___________________________________________________
in provincia di _____________ nella città di __________________________________________________
indirizzo (via/Piazza) ________________________________________ codice meccanografico: ________________
- n. _____ giorni di servizio prestati dal ___________ al _____________ su cattedra di sostegno

nell’anno

scolastico_____/_____ presso l’istituto scolastico ___________________________________________________
in provincia di _____________ nella città di __________________________________________________
indirizzo (via/Piazza) ________________________________________ codice meccanografico: ________________
- n. _____ giorni di servizio prestati dal ___________ al _____________ su cattedra di sostegno

nell’anno

scolastico_____/_____ presso l’istituto scolastico ___________________________________________________
in provincia di _____________ nella città di __________________________________________________
indirizzo (via/Piazza) ________________________________________ codice meccanografico: ________________
- n. _____ giorni di servizio prestati dal ___________ al _____________ su cattedra di sostegno

nell’anno

scolastico_____/_____ presso l’istituto scolastico ___________________________________________________

in provincia di _____________ nella città di __________________________________________________
indirizzo (via/Piazza) ________________________________________ codice meccanografico: ________________
- n. _____ giorni di servizio prestati dal ___________ al _____________ su cattedra di sostegno

nell’anno

scolastico_____/_____ presso l’istituto scolastico ___________________________________________________
in provincia di _____________ nella città di __________________________________________________
indirizzo (via/Piazza) ________________________________________ codice meccanografico: ________________
- n. _____ giorni di servizio prestati dal ___________ al _____________ su cattedra di sostegno

nell’anno

scolastico_____/_____ presso l’istituto scolastico ___________________________________________________
in provincia di _____________ nella città di __________________________________________________
indirizzo (via/Piazza) ________________________________________ codice meccanografico: ________________
- n. _____ giorni di servizio prestati dal ___________ al _____________ su cattedra di sostegno

nell’anno

scolastico_____/_____ presso l’istituto scolastico ___________________________________________________
in provincia di _____________ nella città di __________________________________________________
indirizzo (via/Piazza) ________________________________________ codice meccanografico: ________________
- n. _____ giorni di servizio prestati dal ___________ al _____________ su cattedra di sostegno

nell’anno

scolastico_____/_____ presso l’istituto scolastico ___________________________________________________
in provincia di _____________ nella città di __________________________________________________
indirizzo (via/Piazza) ________________________________________ codice meccanografico: ________________
- n. _____ giorni di servizio prestati dal ___________ al _____________ su cattedra di sostegno

nell’anno

scolastico_____/_____ presso l’istituto scolastico ___________________________________________________
in provincia di _____________ nella città di __________________________________________________
indirizzo (via/Piazza) ________________________________________ codice meccanografico: ________________
- n. _____ giorni di servizio prestati dal ___________ al _____________ su cattedra di sostegno

nell’anno

scolastico_____/_____ presso l’istituto scolastico ___________________________________________________
in provincia di _____________ nella città di __________________________________________________
indirizzo (via/Piazza) ________________________________________ codice meccanografico: ________________
- n. _____ giorni di servizio prestati dal ___________ al _____________ su cattedra di sostegno

nell’anno

scolastico_____/_____ presso l’istituto scolastico ___________________________________________________
in provincia di _____________ nella città di __________________________________________________
indirizzo (via/Piazza) ________________________________________ codice meccanografico: ________________
- n. _____ giorni di servizio prestati dal ___________ al _____________ su cattedra di sostegno

nell’anno

scolastico_____/_____ presso l’istituto scolastico ___________________________________________________
in provincia di _____________ nella città di __________________________________________________
indirizzo (via/Piazza) ________________________________________ codice meccanografico: ________________
- n. _____ giorni di servizio prestati dal ___________ al _____________ su cattedra di sostegno

nell’anno

scolastico_____/_____ presso l’istituto scolastico ___________________________________________________
in provincia di _____________ nella città di __________________________________________________
indirizzo (via/Piazza) ________________________________________ codice meccanografico: ________________

Data __________

FIRMA
(N.B.: è necessaria la firma e non l’apposizione del nome e cognome pertanto il documento deve essere scaricato, compilato, firmato e
scannerizzato, è ammessa la firma digitale di PDF in FORMATO PADES)

___________________________________________

