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Il Rettore 

Decreto n. 1009  
Anno 2020 

Prot. n. 138608 del 21/09/2020 

VISTO il Decreto Rettorale 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; 

VISTO l’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, come modificato in sede di 

conversione dalla legge n. 41 del 6 giugno 2020 recante «Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, 

nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione 

accademica», che prevede per la procedura in argomento l’esonero dai test preselettivi con 

accesso diretto alle prove scritte per i candidati che abbiano svolto almeno tre annualità di 

servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della 

legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la 

procedura per la quale hanno presentato regolare domanda di ammissione; 

VISTO il Decreto Rettorale 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; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 895 (prot. 118440) del 21 agosto 2020 che modifica il bando per 

l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività 

di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2019/2020 emanato con D.R. n. 280 

(prot. 35696) del 25 febbraio 2020 e successive modificazioni; 

RITENUTO di dover indicare i nominativi dei candidati esonerati dalla prova preselettiva per 

l’ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno per l’anno accademico 2019/2020 di cui al D.R. n. 895/2020 – percorso Scuola 

Primaria; 

DECRETA 

sono accolte le richieste di esonero dalla prova preselettiva per l’ammissione ai corsi di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l’anno 

accademico 2019/2020 di cui al D.R. n. 895/2020 – percorso Scuola Primaria – dei seguenti 

candidati: 

ACOCELLA FRANCESCA 

BENEVENTO SHEILA 

BIAGINI GIOVANNA 

BIANCHI MARIA ADELE 

BORGHI ELENA 

CALIENDO ANNAMARIA 
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CARRUBBA SONIA 

CELLA ELISA 

CENNI CLAUDIO 

CHECCHI LAURA 

CIOLINI MANUELA 

CIONI EVA 

COLAJANNI LAURA JOLANDA CLOTILDE 

CUOMO CONCETTA 

DE MAIO MARGHERITA 

ELEFANTE GIUSEPPINA 

FORMAINI SHALINI 

GALLO MARIA 

GENOVA CHIARA 

GUERNIERI STEFANIA 

LEONCINI PAOLA 

LETIZIA ROSARIA 

MELONI GESSICA 

MUSARO' EMANUELA 

PASCALE NADIA 

ROSSI VALENTINA 

TOGNETTI SELINA 

TORTELLI LAURA 

VERNIANI SILVIA 

 

I suddetti candidati sono ammessi alla prova scritta. 

 

La dirigente area servizi alla didattica 

f.to Dott.ssa Maria Orfeo 

 

Firenze, 21/09/2020       IL RETTORE 

          F.to Prof. Luigi Dei 


