Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 13807) dal 11 dicembre 2020 al 11 gennaio 2021
AREA
SERVIZI ALLA DIDATTICA

Decreto n. 1496 (prot. 222839)
Anno 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";
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 6 “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;
VISTA la nota del Responsabile del Procedimento, prot. n. 174785 del 02/11/2020, con cui
si comunicava la data del 7 novembre 2020 per le prove in esame;
VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 33310 del 27 novembre 2020
con la quale, tenuto conto delle ultime disposizioni governative, dato che l’art. 6,
comma 2, lettera b) del D.M. 30 settembre 2011 stabilisce che la prova può avvenire
in forma scritta ovvero pratica, in considerazione del protrarsi dello stato
emergenziale da COVID-19, ed esclusivamente per l’attivazione del V° ciclo sul
Sostegno A.A. 2019/2020, comunica che gli atenei potranno organizzare la prova
pratica in questione secondo modalità a distanza, avendo l’accortezza di uniformare
la procedura tra le varie sedi per evitare trattamenti differenziati tra i candidati.
TENUTO CONTO del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 29 novembre 2020 dalle
Università di Firenze, Napoli Suor Orsola, Salerno, Foggia, Messina, Europea di Roma
e Kore di Enna, di condivisione delle “Linee guida per lo svolgimento della prova
pratica e della prova orale” al fine di uniformare le procedure tra le sedi universitarie;
TENUTO CONTO dell’intesa con il Presidente della Commissione in merito alla
programmazione delle attività;
DECRETA
per le motivazioni di cui alla premessa:
• la modifica del 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 didattico agli alunni con disabilità V° Ciclo
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A.A. 2019/2020, nel testo come modificato dal D.R n. 1167 (prot. 161932) del 16 ottobre
2020, dei seguenti articoli:
✓ Articolo 2 limitatamente per la Scuola secondaria di primo e per la Scuola
secondaria di secondo grado, come segue:
“Art. 2 – Prova pratica e prova orale per la Scuola secondaria di primo grado e per
la Scuola secondaria di secondo grado
1. La prova pratica e la prova orale vertono sulle tematiche previste al comma 1
dell’art. 6 del D.M. 30 settembre 2011 e sono volte a verificare, unitamente alla
capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte
dei candidati e delle candidate, di competenze didattiche diversificate in
funzione del grado di scuola, competenze su empatia e intelligenza emotiva,
competenze su creatività e pensiero divergente, competenze organizzative e
giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. La prova pratica consiste in un colloquio avente carattere pratico, declinando
le competenze riferite alle tematiche previste al comma 1 dell’art. 6 del D.M. 30
settembre 2011 in relazione alle specificità del grado di scuola.
3. La prova orale consiste in un colloquio avente carattere di argomentazione
critica e approfondita delle tematiche previste al comma 1 dell’art. 6 del D.M.
30 settembre 2011.
4. La prova pratica e la prova orale si svolgono in due distinte fasi, lasciando
inalterato il meccanismo della selezione adottato in tutti i cicli precedenti.
5. La valutazione della prova pratica e la valutazione della prova orale è espressa
in trentesimi.
6. La prova pratica si intende superata quando il candidato abbia riportato un
punteggio di almeno 21 punti su 30. È ammesso alla prova orale il candidato
che ha superato la prova pratica.
7. La prova orale si intende superata quando il candidato abbia riportato un
punteggio di almeno 21 punti su 30.”
✓ Articolo 5 come segue:
“Art. 5 – Esclusione dalla selezione
1. L'esclusione per i motivi di cui al presente bando è disposta, in qualunque
momento della procedura, con decreto motivato del Rettore, che verrà
notificato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro e in ossequio ai principi di
tempestività, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, il
controllo sulle domande di partecipazione relativo al possesso dei requisiti di
ammissione e al rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle
domande stesse, verrà effettuato dopo l’espletamento della prova scritta (ove
prevista) o della prova pratica (ove prevista), sulle sole domande dei
concorrenti ammessi alla prova orale. Pertanto, a seguito di tale controllo,
potranno risultare esclusi dall’ammissione alla prova scritta (ove prevista) e
alla prova pratica (ove prevista) i candidati che abbiano conseguito nel test
preliminare un punteggio utile ai sensi dell’art. 9 del presente bando.
• le prove pratiche e le prove orali per la Scuola secondaria di primo e per la Scuola
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secondaria di secondo grado si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Scuola secondaria di primo grado
Prova pratica

14, 15, 16. 17 e 18 dicembre 2020

Pubblicazione degli ammessi alla prova orale,
valutazione titoli ed esito delle verifiche dei
requisiti di accesso

entro il 15 gennaio 2021

Prova orale

gennaio 2021
Scuola secondaria di secondo grado

Prova pratica

18, 19, 21 e 22 dicembre 2020

Pubblicazione degli ammessi alla prova orale,
valutazione titoli ed esito delle verifiche dei
requisiti di accesso

entro il 15 gennaio 2021

Prova orale

gennaio 2021

Il calendario delle convocazioni dei candidati nei giorni sopra indicati verrà pubblicato su TURUL
(https://ammissioni.unifi.it) e sulla pagina web dedicata al Sostegno (https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html)

• 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 ivi contenute.
Firenze, 11 dicembre 2020
IL RETTORE
(f.to Prof. Luigi Dei)
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