Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 3258) dal 24 aprile al 5 maggio 2020
AREA
SERVIZI ALLA DIDATTICA

Decreto n. 424/2020
Prot. n. 50127 del 24/03/2020
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;
RICHIAMATO il proprio D.R. n. 280(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. 2019/2020;
PRESO ATTO che con D.M. 11 marzo 2020 n. 176 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, a.a. 2019/2020, già
programmate per i giorni 2 e 3 aprile 2020, sono rinviate ai giorni 18 e 19 maggio
2020;
VISTO il D.R. 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 delle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;
PRESO ATTO della nota MIUR n. 24 del 17 marzo 2020 che ha ad oggetto le
raccomandazioni su TFA Sostegno a seguito della proroga delle prove preliminari;
RITENUTO di dover modificare i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione e le date delle prove preselettive rinviando a un successivo decreto
la modifica delle previsioni riguardanti le modalità e i tempi di presentazione dei
titoli valutabili ex art. 3 comma 10, nonché le previsioni contenute negli artt. 7, 11,
12 e 13 del Bando sopra citato;
DECRETA
1) il D.R. n. 280(35696) del 25 febbraio 2020 citato in premessa risulta così modificato:
‐ l’iscrizione al bando di concorso in esame si chiude inderogabilmente alle ore
23.59 del giorno 5 maggio 2020;
‐ il servizio sarà attivo dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando
fino alle ore 23:59 del 5 maggio 2020 (art. 3 comma 1);
‐ il pagamento del contributo di euro 100,00 dovrà essere effettuato entro le ore
23:59 del 5 maggio 2020 (art. 3 comma 5);
‐ eventuali informazioni sulle procedure o anomalie tecniche vanno richieste e/o
segnalate tempestivamente tramite il servizio “richiedi assistenza” di TURUL attivo
fino alle ore 13:00 di lunedì 4 maggio 2020 (art. 3 comma 7);
‐ ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi ai corsi oggetto del
presente Bando, solo i candidati ammessi alla prova scritta per ciascun ordine di
scuola, dovranno dichiarare i titoli posseduti alla data del 5 maggio 2020 (art. 10
comma 1);
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‐

lo spostamento delle date del test preliminare secondo il seguente calendario:

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria
di I grado

Scuola secondaria
di II grado

18 maggio 2020

18 maggio 2020

19 maggio 2020

19 maggio 2020

convocazione dei candidati

ore 8:15

chiusura delle porte

ore 9:30

Avvio della prova

ore 10:00

convocazione dei candidati

ore 14:15

chiusura delle porte

ore 15:30

Avvio della prova

ore 16:00

convocazione dei candidati

ore 8:15

chiusura delle porte

ore 9:30

Avvio della prova

ore 10:00

convocazione dei candidati

ore 14:15

chiusura delle porte

ore 15:30

Avvio della prova

ore 16:00

Firenze, 24 marzo 2020
IL RETTORE
f.to Prof. Luigi Dei
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