Pubblicato sull'Albo ufficiale (n. 170) dal 11 gennaio al 26 gennaio 2021
AREA
SERVIZI ALLA DIDATTICA

Decreto n. 18(9608)
Anno 2021
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";
VISTO il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo
svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per
le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010,
n. 249";
RICHIAMATI i propri Decreti:
 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 didattico agli alunni con disabilità V°
Ciclo A.A. 2019/2020, per i quattro ordini di Scuola;
 n. 1167 (prot. 161932) del 16 ottobre 2020 di modifica del Bando di concorso sopra
richiamato e, in particolare, l’articolo 1 “Calendario delle prove e modalità di
accesso alla prova”, l’articolo 2 “Prova scritta e orale”, l’articolo 3 “Graduatorie”,
l’articolo 4 “Immatricolazione dei candidati vincitori” e l’articolo 5 “Quota di
iscrizione;
 n. 1249 (prot. 172513) del 29 ottobre 2020 che ha disposto il rinvio della data di
svolgimento delle prove scritte per l’ammissione ai Corsi di Formazione per il
conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno per l’A.A.
2019/2020 per la Scuola secondaria di primo e secondo grado fissata al 31 ottobre
2020 a una successiva data;
 n. 1496 (prot. 222839) dell’11 dicembre 2020 che ha disciplinato le modalità di
svolgimento della prova pratica e della prova orale limitatamente alla Scuola
secondaria di primo e secondo grado;
VISTO l’avviso del Responsabile del Procedimento (prot. 5541 del 7 gennaio 2020) con cui
vengono comunicate le date delle prove orali per la Scuola Secondaria di primo e
secondo grado;
RITENUTO necessario rettificare alcuni aspetti inerenti la procedura in conseguenza delle
modifiche intervenute;
RITENUTO quindi di dover rettificare le date indicate nel Decreto Rettorale n. 1167 (prot.
161932) del 16 ottobre 2020 di modifica del Bando di concorso emanato con
Decreto Rettorale n. 280 (prot. 35696) del 25 febbraio 2020;
DECRETA
Art. 1 – GRADUATORIE
1. La graduatoria degli ammessi al Corso di specializzazione per il sostegno didattico
agli alunni con disabilità è formata:
 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria sommando il punteggio della
prova scritta, il punteggio della prova orale e il punteggio attribuito all’esito
della valutazione dei titoli.
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 per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo
grado sommando il punteggio della prova pratica, il punteggio della prova orale
e il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli.

2.
3.

4.

5.

Per ogni ordine e grado, 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, oppure in caso di parità di punteggio tra candidati che non abbiano
svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
In caso di collocamento in posizione utile in graduatoria in più ordini di scuola, il
candidato deve optare per l’iscrizione a un solo corso.
Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.M. 92/2019 “nel caso in cui la graduatoria dei
candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di
posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione
non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a
loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A
tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all'articolo 6, comma 8 del D.M.
“sostegno” 30.09.11 è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvedono
a rivalutare i titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità ai propri bandi”.
Le graduatorie per ciascun ordine e grado di Scuola saranno pubblicate entro venerdì 5
febbraio 2021 su TURUL (https://ammissioni.unifi.it) e sulla pagina web dedicata al
Sostegno (https://www.unifi.it/cmpro‐v‐p‐9876.html). Tale comunicazione avrà valore
di notifica a tutti gli effetti. I candidati vincitori dovranno procedere
all’immatricolazione dalle ore 9:00 di venerdì 5 febbraio 2021 fino alle ore 13:00 di
giovedì 11 febbraio 2021 secondo le modalità descritte all’art. 2 del presente decreto.
Scaduto detto termine gli interessati che non avranno proceduto con
l’immatricolazione saranno considerati rinunciatari con conseguente perdita del posto
e di qualsiasi diritto all’iscrizione.
L’elenco dei subentranti per scorrimento della graduatoria, a seguito di rinuncia o
decadenza dei termini dei vincitori di cui al punto precedente, è pubblicato
sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it secondo il seguente
calendario, in cui sono indicati anche i relativi termini perentori entro cui i subentranti
devono perfezionare l’immatricolazione, pena la decadenza dal diritto:
Pubblicazione elenco subentranti
per scorrimento graduatoria

Termine per l’immatricolazione

1° scorrimento – 12 febbraio 2021

18 febbraio 2021

2° scorrimento – 19 febbraio 2021

25 febbraio 2021

6. Il 25 febbraio 2021 saranno indicate le date di pubblicazione di eventuali successivi
subentri.
7. Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.
8. Le lezioni, per ciascun ordine di scuola, avranno inizio venerdì 12 febbraio 2021 alle ore
14:00. Il calendario delle lezioni, le sedi e ogni altra informazione saranno pubblicati
nella pagina web di Ateneo sui Corsi di specializzazione per il sostegno alla pagina
https://www.unifi.it/cmpro‐v‐p‐9876.html entro mercoledì 10 febbraio 2021.
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Art. 2 – IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI VINCITORI
1. I vincitori, devono collegarsi a TURUL (https://ammissioni.unifi.it) e immatricolarsi,
seguendo le istruzioni ivi pubblicate, entro le ore 13:00 di giovedì 11 febbraio 2021.
2. I vincitori dei posti sono considerati regolarmente iscritti solo dopo il pagamento della
tassa di immatricolazione di € 1.250,00, salvo i casi di esonero di cui al successivo art.
5, comma 2. Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità che sono proposte
dall’applicativo informatico. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato a
pena di esclusione entro le ore 13:00 di giovedì 11 febbraio 2021.
3. La mancata presentazione della domanda di immatricolazione e del pagamento della
prima rata nei termini e nei modi sopra indicati comporta la decadenza dal diritto
all'iscrizione al Corso di Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con
disabilità per l’A.A. 2019/2020.
Art. 3 – QUOTA DI ISCRIZIONE
1. L’importo della quota di iscrizione al corso è di € 2.500,00 e deve essere versato in due
rate:
‐ la tassa di immatricolazione di € 1.250,00 entro la data di scadenza delle iscrizioni (ore
13:00 di giovedì 11 febbraio 2021);
‐ la seconda rata di € 1.250,00 entro venerdì 26 marzo 2021. Tale versamento, se
effettuato dopo la data di scadenza, sarà assoggettato all’indennità di mora come da
Manifesto degli Studi A.A. 2020/2021. Il mancato pagamento della seconda rata e
della mora eventualmente maturata non consentirà allo studente di essere ammesso
a sostenere le prove intermedie né la prova finale.
2. Sono esonerati dalla tassa di iscrizione gli studenti con documentata disabilità, con
riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 5 febbraio
1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. Sono altresì esonerati dalla
tassa di iscrizione i figli dei titolari di pensione di inabilità ai sensi della Legge 30 marzo
1971 n. 118, art. 30. La richiesta di esonero deve essere presentata con la domanda di
iscrizione.
Il presente Decreto annulla gli articoli del 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 emanato con Decreto Rettorale n. 280 (prot. 35696) del 25 febbraio 2020 già
modificato dal Decreto Rettorale n. 1167 (prot. 161932) del 16 ottobre 2020 in contrasto
con le nuove previsioni qui contenute.
Firenze, 11 gennaio 2021
IL RETTORE
f.to Prof. Luigi Dei
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