Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 4223) dal 5 maggio al 20 maggio 2020
AREA
SERVIZI ALLA DIDATTICA

Decreto Rettorale n. 522(64633)
del 05/05/2020

IL RETTORE

VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241, rubricata "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare
gli artt. 7 e ss. e 21‐nonies;
RICHIAMATI i propri D.R.:
n. 280 (prot. 35696) del 25 febbraio 2020 con cui è stato emanato il Bando di concorso
per l’ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione
per le attività di Sostegno per l’A.A. 2019/20;
n. 424 (prot. 50127) del 24 marzo 2020 con il quale è stato prorogato alle ore 23:59 del
5 maggio 2020 il termine ultimo per l’iscrizione al Bando di concorso per
l’ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per
le attività di Sostegno per l’A.A. 2019/20 e del possesso dei titoli ai sensi
dell’articolo 10, comma 1 del Bando;
n. 359 del 12 marzo 2020 con cui sono stati sospesi gli esami del PF24 e il corso di
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
PRESO ATTO della nota MIUR n. 24 del 17 marzo 2020 ove si ribadisce la necessità di
attuare le misure necessarie per permettere l'acquisizione dei 24 CFU obbligatori
per la partecipazione al corso di specializzazione, entro le date stabilite e nelle
modalità compatibili con le forme di erogazione della didattica di volta in volta
predisposte dai singoli Atenei;
TENUTO CONTO che gli esami del PF24 costituiscono requisito di ammissione ai sensi
dell’articolo 2 del Bando in parola e che, ai sensi del successivo comma 2, tale
requisito deve essere posseduto alla data di scadenza delle domande;
DATO che, a causa della pandemia da Covid 19, gli esami del PF24 non sono stati effettuati
e che pertanto i candidati che intendono presentare domanda di iscrizione al Bando
di cui sopra, sono nella situazione dell’impossibilità oggettiva di conseguire i 24 CFU
entro la data del 5 maggio 2020 per il rispetto della previsione di cui all’articolo 2,
comma 2, sopra richiamato;
RITENUTO di dover procedere alla rimessione in termini dei candidati iscritti dell’Ateneo
fiorentino ai corsi del PF24 in quanto per cause a loro non imputabili non hanno
potuto sostenere gli esami del percorso formativo da 24 CFU;
DECRETA
‐ Per tutti i corsisti iscritti al percorso formativo PF24 per l’a.a. 2019‐2020 [di cui al D.R.
1130(163829) del 24/09/2019], i quali non hanno potuto sostenere le prove finali nelle
date inizialmente previste ma successivamente annullate a causa dell’emergenza
sanitaria, è disposta la rimessione in termini fino alla data del 30 giugno 2020 per la
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‐
presentazione della domanda di partecipazione alle prove preselettive per
l’ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le
attività di Sostegno per l’A.A. 2019/2020, di cui al D.R. n. 280 (prot. 35696) del 25
febbraio 2020 modificato dal D.R. 424 (50127) del 24 marzo 2020.
‐ Successivamente al superamento dell’esame finale del percorso formativo 24 CFU, i
corsisti potranno presentare domanda di partecipazione secondo modalità e termini
che saranno pubblicati su TURUL (https://ammissioni.unifi.it) e sulla pagina web
dedicata al Sostegno (https://www.unifi.it/cmpro‐v‐p‐9876.html).
‐ La pubblicazione del presente decreto ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
dei corsisti interessati. Non sono previste comunicazioni individuali.
Firenze, 05/05/2020

IL RETTORE
f.to Prof. Luigi Dei

Pagina 2 di 2

