Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 6296) dal 31 maggio al 15 giugno 2019
AREA
SERVIZI ALLA DIDATTICA

Decreto n. 100064(616)
Anno 2019
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";
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, rubricata “Legge‐quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.” e in particolare
l’articolo 20, comma 2‐bis che dispone che «La persona handicappata affetta da
invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova
preselettiva eventualmente prevista.»;
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, rubricata " Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo " e in
particolare l’articolo 3, comma 7;
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, rubricata “Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico” e in particolare l’articolo 11, comma 14 che dispone che «[..]
è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180
giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino
al termine delle operazioni di scrutino»;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n.249, "Definizione della disciplina dei
requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo
grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244", e in
particolare gli articoli 5 e 13;
VISTO il Decreto Ministeriale 4 aprile 2011 n. 139, recante "Attuazione del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249,
regolamento concernente: “formazione iniziale degli insegnanti”;
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" e in particolare l’articolo 6, commi 6 e 7 che prevedono,
rispettivamente, che la prova scritta e la prova orale sono superate con una
votazione non inferiore a 21/30;
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali ‐ Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
VISTO il Decreto Ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e
l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del
personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016;
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente
nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e
culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b),
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
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VISTO il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, recante “Disposizioni concernenti le
procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del MIUR 10
settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni” e in particolare l’articolo 4;
VISTO il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2019, n. 118, recante “Autorizzazione
all’attivazione di percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella
scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e
nella scuola secondaria di II grado”;
VISTO il Decreto Ministeriale 27 febbraio 2019, n. 158, che ha modificato l’articolo 1,
comma 5 del D.M. 118/2019 sopra citato, in merito alle date di svolgimento delle
prove, stabilendo le nuove date per il 15 e 16 aprile 2019;
VISTO il Decreto Rettorale prot. 43740 (281) del 5 marzo 2019 con il quale è stato emanato,
per l’anno accademico 2018/2019, il Bando per l’ammissione ai Corsi di Formazione
per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno e in particolare
l’articolo 7 che prevede che «è ammesso alla prova scritta un numero massimo di
candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi per ciascun grado di scuola.
Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva,
abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi»;
VISTO il Decreto Rettorale prot. 48574 (306) del 12 marzo 2019 di rettifica e di
integrazione dell’articolo 9 sopra richiamato;
VISTO il Decreto Rettorale prot. 56801 (351) del 25 marzo 2019 con il quale è stata
nominata la Commissione d’esame per l’ammissione alla suddetta Scuola di
Specializzazione e il successivo Decreto Rettorale prot. 88177 (561) del 15 maggio
2019 di integrazione della stessa;
VISTO il verbale della Commissione d’esame redatto in sede di prova dal quale risulta
che i test preliminari si sono svolti regolarmente presso la Fortezza da Basso, in
Firenze in data 15 aprile 2019 per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria e
in data 16 aprile 2019 per la Scuola Secondaria di Primo Grado e per la Scuola
Secondaria di Secondo Grado;
VISTO il Decreto Rettorale prot. 75795 (497) del 24 aprile 2019 di rettifica e di
integrazione dell’articolo 7 sopra richiamato;
VISTO il verbale della Commissione d’esame del 24 aprile 2019 dal quale risultano
definiti i criteri per la definizione dei contenuti della prova scritta;
VISTO il verbale della Commissione d’esame redatto in sede di prova dal quale risulta
che la prova scritta si è svolta regolarmente in data 7 maggio 2019, presso il
Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia
(FORLILPSI), via Laura, 48, Firenze;
VISTI i verbali della Commissione d’esame del 8, 9, 10 e 11 maggio 2019 sulla correzione
dei compiti in forma anonima, con assegnazione del punteggio conseguito come
definito nella precedente riunione del 24 aprile sopra richiamata;
VISTI i verbali della Commissione d’esame del 13 e 14 maggio 2019 sulla valutazione dei
titoli, ai sensi dell’articolo 9, del Bando sopra citato;
VISTI i verbali della Commissione d’esame redatti in sede di prova dai quali risulta che
le prove orali si sono svolte regolarmente nei giorni 21, 22 e 23 maggio 2019,
presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e
Psicologia (FORLILPSI), via Laura, 48, Firenze;
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VISTO il Decreto Rettorale prot. 93783 (582) del 23 maggio 2019 di esclusione della
candidata Aloia Tatiana per mancanza dei requisiti di accesso;
VISTO il Decreto Rettorale prot. 93785 (583) del 23 maggio 2019 di esclusione della
candidata Bianucci Marco per mancanza dei requisiti di accesso;
VISTO il Decreto Rettorale prot. 93789 (584) del 23 maggio 2019 di esclusione della
candidata D’Agostino Valentina per mancanza dei requisiti di accesso;
VISTO il Decreto Rettorale prot. 93792 (585) del 23 maggio 2019 di esclusione della
candidata Di Chiara Alessia Maria per mancanza dei requisiti di accesso;
VISTO il Decreto Rettorale prot. 93800 (586) del 23 maggio 2019 di esclusione della
candidata Olmi Valentina per mancanza dei requisiti di accesso;
VISTO il Decreto Rettorale prot. 93804 (587) del 23 maggio 2019 di esclusione della
candidata Pieri Diletta per mancanza dei requisiti di accesso;
VISTO il Decreto Rettorale prot. 96981 (603) del 28 maggio 2019 di rettifica dell’articolo
10 del Bando di concorso in parola con il quale, a seguito della necessità di
effettuare ulteriori verifiche sui titoli dichiarati dai candidati, è stato prorogato al
31 maggio il termine per la pubblicazione delle graduatorie;
VISTO il verbale della Commissione d’esame del 29 maggio 2019 di revisione e modifica della
valutazione di alcuni titoli di cui ai verbali del 13 e 14 maggio sopra citati, a seguito delle
risultanze delle verifiche amministrative di quanto dichiarato dai candidati;
VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale prot. 20700 (1680) del 30 novembre
2018 e in particolare l’articolo 49;
DECRETA
 l’approvazione degli atti e delle graduatorie di merito ‐ allegate al presente decreto di
cui costituiscono parte integrante – del concorso per l’ammissione ai Corsi di
Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno per
l’A.A. 2018/2019;
 l’iscrizione dei vincitori che, in ragione del punteggio ottenuto, risultino utilmente
collocati nella graduatoria al fine dell’assegnazione di uno dei posti messi a bando e
presentino domanda secondo i modi e i termini previsti dal bando stesso;
 gli scorrimenti della graduatoria in caso di rinuncia dei vincitori e conseguente
iscrizione dei candidati idonei, utilmente collocatisi nella graduatoria, i cui termini per
la presentazione delle domande di iscrizione saranno pubblicati sulla pagina web
https://ammissioni.unifi.it.
Firenze, 31 maggio 2019
IL RETTORE
f.to Prof. Luigi Dei
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