Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 10520) dal 16 al 31 ottobre 2020

Decreto n. 161932 (Rep. 1167)
Anno 2020
IL RETTORE
RICHIAMATI i propri Decreti:
‐ Decreto n. 280 (prot. 35696) del 25 febbraio 2020 con il quale 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;
‐ Decreto n. 424 (prot. 50127) del 24 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, erano stati prorogati i termini per la presentazione
delle domande di ammissione alle ore 23:59 del 5 maggio 2020;
‐ Decreto n. 733 (prot. 97401) del 10 luglio 2020 con il quale i soggetti in possesso dei
requisiti di cui alla sopracitata Legge n. 41/2020, hanno presentato richiesta di esonero
dalla prova preselettiva entro il termine del 24 luglio 2020;
‐ Decreto n. 522 (prot. 64633) del 5 maggio 2020 con cui è stata disposta la rimessione in
termini 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;
‐ Decreto n. 895 (prot. 118440) del 21 agosto 2020 con il quale sono stati riaperti i termini
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a seguito
dell’emanazione del Decreto Interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020;
‐ Decreto n. 995 (prot. 135681) del 17 settembre 2020 con il quale è stata abolita la prova
preselettiva per la scuola dell’infanzia ed è stato stabilito il calendario delle prove
preselettive per gli altri ordini di scuola;
PRESO ATTO delle Note del Responsabile del Procedimento:
‐ nota prot. n. 144777 del 28/09/2020 con la quale sono state comunicate le date delle
prove scritte;
‐ nota prot. n. 154727 del 07/10/2020) con la quale sono state rinviate, vista la
concomitanza con le date pubblicate in Gazzetta Ufficiale del concorso straordinario
scuola le, date delle prove scritte per la secondaria di primo e secondo grado;
‐ nota prot. n. 156798 del 09/10/2020) con la quale è stata comunicata la procedura per la
comunicazione dei titoli posseduti ai sensi dell’art 10 del sopracitato bando;
‐ nota prot. n. 160115 del 14/10/2020) con la quale sono stati esplicitati gli orari di
convocazione, chiusura delle porte e avvio delle prove scritte per tutti i gradi di scuola;
RITENUTO necessario modificare alcuni aspetti inerenti la procedura in conseguenza delle
modifiche sopra citate;
RITENUTO quindi di dover rettificare 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 emanato con Decreto Rettorale n. 280 (prot. 35696) del 25 febbraio 2020;
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DECRETA
Art. 1 – CALENDARIO DELLE PROVE E MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROVA
1. Le prove, in relazione al percorso scelto, si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Prova scritta

19 ottobre 2020

Pubblicazione degli ammessi alla prova
orale e della valutazione titoli
Prova orale

Prova scritta

13, 17 e 18 novembre
2020

23 ottobre 2020

Pubblicazione degli ammessi alla prova
orale e della valutazione titoli
Prova orale

Prova scritta

19, 20 e 23 novembre
2020

Prova scritta

convocazione dei candidati cognomi H ‐ Z

9:00 – 9:30

Chiusura delle porte

ore 9:50

Avvio della prova

ore 10:00

2 novembre 2020
Il calendario definitivo verrà pubblicato su TURUL
(https://ammissioni.unifi.it) e sulla pagina web dedicata al
Sostegno (https://www.unifi.it/cmpro‐v‐p‐9876.html)
Scuola primaria
convocazione dei candidati cognomi A ‐ F

8:30 – 9:00

convocazione dei candidati cognomi G ‐ Z

9:00 – 9:30

Chiusura delle porte

ore 9:50

Avvio della prova

ore 10:00

6 novembre 2020
Il calendario definitivo verrà pubblicato su TURUL
(https://ammissioni.unifi.it) e sulla pagina web dedicata al
Sostegno (https://www.unifi.it/cmpro‐v‐p‐9876.html)

8:00 – 8:30

convocazione dei candidati cognomi L ‐ Z

8:30 – 9:00

31 ottobre 2020

23, 24, 25 e 26
novembre 2020

Chiusura delle porte

ore 9:20

Avvio della prova

ore 9:30

12 novembre 2020
Il calendario definitivo verrà pubblicato su TURUL
(https://ammissioni.unifi.it) e sulla pagina web dedicata al
Sostegno (https://www.unifi.it/cmpro‐v‐p‐9876.html)

Scuola secondaria di II grado
convocazione dei candidati cognomi A ‐ I

14:00 – 14:30

convocazione dei candidati cognomi L ‐ Z

14:30 – 15:00

Chiusura delle porte

ore 15:20

Avvio della prova

ore 16:00

31 ottobre 2020

Pubblicazione degli ammessi alla prova
orale e della valutazione titoli
Prova orale

8:30 – 9:00

Scuola secondaria di I grado
convocazione dei candidati cognomi A ‐ I

Pubblicazione degli ammessi alla prova
orale e della valutazione titoli
Prova orale

Scuola dell’infanzia
convocazione dei candidati cognomi A ‐ G

27 e 30 novembre e 1
e 2 dicembre 2020

16 novembre 2020
Il calendario definitivo verrà pubblicato su TURUL
(https://ammissioni.unifi.it) e sulla pagina web dedicata al
Sostegno (https://www.unifi.it/cmpro‐v‐p‐9876.html)

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno inviate comunicazioni
personali ai singoli candidati.
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2. Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi nelle sedi e negli orari
che verranno pubblicati sull’applicativo TURUL (https://ammissioni.unifi.it) e sulla pagina web
dedicata al Sostegno (https://www.unifi.it/cmpro‐v‐p‐9876.html), per le operazioni di
identificazione, pena l’esclusione, muniti di un documento di identità valido (preferibilmente
quello indicato nella domanda di partecipazione). I candidati sprovvisti di documento di
identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova.
3. I candidati extra Unione Europea dovranno presentarsi muniti, pena l’esclusione, del
passaporto con lo specifico visto d’ingresso per “studio” e del permesso di soggiorno, ovvero
della ricevuta rilasciata dall’ente preposto attestante l’avvenuto deposito della richiesta di
permesso.
4. I candidati che per qualsiasi motivo non si presentino a sostenere la prova saranno considerati
rinunciatari alla stessa.
Art. 2 – PROVA SCRITTA E ORALE

1. La prova scritta ha la durata di 90 minuti e consiste in un quesito a risposta aperta su una o

2.
3.
4.
5.
6.
7.

più tematiche tra quelle previste dall'art. 6 e dall'allegato C del D.M. 30 settembre 2011,
ovvero:
 competenze socio‐psico‐pedagogiche diversificate per grado di scuola;
 competenze su empatia e intelligenza emotiva riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e
comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti nell'alunno; aiuto all'alunno per
un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi
delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
 competenze su creatività e pensiero divergente, riferite cioè al generare strategie
innovative ed originali tanto in ambito verbale‐linguistico e logico‐matematico quanto
attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
 competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici
concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica,
l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di
scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto‐miglioramento di Istituto; la
documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio
Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di
collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione
e coinvolgimento delle famiglie; compito e ruolo delle famiglie".
La valutazione della prova scritta è espressa in trentesimi.
La prova scritta si intende superata quando il candidato abbia riportato un punteggio di
almeno 21 punti su 30.
Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve aver riportato nella prova scritta
punteggio di almeno 21 punti su 30.
La prova orale avrà per oggetto i contenuti della prova scritta e verterà inoltre su aspetti
motivazionali individuali.
La valutazione della prova scritta è espressa in trentesimi.
La prova orale si intende superata quando il candidato abbia riportato un punteggio di
almeno 21 punti su 30.

Art. 3 – GRADUATORIE
1. La graduatoria per ciascun ordine e grado di Scuola degli ammessi al Corso di specializzazione
per il sostegno didattico agli alunni con disabilità è formata sommando il punteggio della
prova scritta, il punteggio della prova orale e il punteggio attribuito all’esito della valutazione
dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio
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2.
3.

4.

5.

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 giovedì 10
dicembre 2020 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 entro le ore 13:00 di
venerdì 18 dicembre 2020 secondo le modalità descritte all’art. 4 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 – 21 dicembre 2020

28 dicembre 2020

2° scorrimento – 29 dicembre 2020

8 gennaio 2021

6. Il 9 gennaio 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 sabato 12 dicembre 2020 e termine nel
mese di luglio 2021. 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 giovedì 10 dicembre 2020.
Art. 4 – 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 venerdì 18 dicembre 2020.
2. I vincitori dei posti sono considerati regolarmente iscritti solo dopo il pagamento della tassa
di immatricolazione di € 100,00, 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 venerdì 18 dicembre 2020.
3. La mancata presentazione della domanda di immatricolazione e del pagamento della prima rata nei
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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. 5 – 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 € 100,00 entro la data di scadenza delle iscrizioni (ore 13:00
di venerdì 18 dicembre 2020);
‐ la seconda rata di € 2.400,00 entro venerdì 22 gennaio 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 e successive
modificazioni in contrasto con le nuove previsioni qui contenute.

Firenze, 16 ottobre 2020
IL RETTORE
f.to Prof. Luigi Dei
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