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AREA
SERVIZI ALLA
DIDATTICA

Il Rettore
Decreto n. 1010
Anno 2020
Prot. n. 138658 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 Interministeriale 7 agosto 2020, n. 90, recante “Disposizioni concernenti le prove
di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità”;
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;
PRESO ATTO dell’elevato numero di richieste di esonero dal test preselettivo pervenute e della
conseguente attività di verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio
avviate ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000 dalle strutture competenti dell’Università;
CONSIDERATA la riapertura dei termini per un periodo non inferiore a quattordici giorni così come
disciplinata dal sopracitato Decreto Rettorale n. 895/2020;
TENUTO CONTO del termine che l’amministrazione certificante ha per poter trasmettere la conferma
della corrispondenza di quanto dichiarato all’amministrazione procedente;
DECRETA
-

l’ammissione al test preselettivo di tutti i candidati che hanno presentato domanda di
esonero ai sensi del D.R. n. 895/2020, atteso che per tali candidati non si è ancora
concluso il procedimento di verifica dei requisiti prescritti dalla legge n. 41 del 6 giugno
2020;

-

l’ammissione al test preselettivo di quei candidati che hanno presentato domanda di
esonero ai sensi del D.R. 733/2020 per i quali non si è ancora concluso il procedimento
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di verifica dei requisiti prescritti dalla legge n. 41 del 6 giugno 2020;
-

all’esito della verifica positiva del possesso dei requisiti per i predetti candidati non si
terrà conto del risultato del test preselettivo.

-

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, del bando succitato, i candidati che non parteciperanno ai
test preselettivi accedendo direttamente alle prove scritte, qualora dal controllo di cui
all'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia (ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), decadranno automaticamente dalla
procedura selettiva e dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione mendace e potranno essere esclusi dalla procedura in
qualsiasi momento.

Non sono contemplati dal presente decreto:
a) i candidati che hanno presentato domanda di esonero ai sensi del D.R. n. 733/2020 la
cui richiesta risulti accolta;
b) i candidati che dagli esiti delle verifiche risultino aver già ricevuto l’avviso di esclusione
dall’esonero della prova preselettiva.
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le
disposizioni contenute nel 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. 280/2020 e successive modificazioni.

La dirigente area servizi alla didattica
Dott.ssa Maria Orfeo

Firenze, 21 settembre 2020
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