
OGGETTO: Bando  relativo  alle  modalità  di  ammissione  ai  percorsi  di 
formazione per  il  conseguimento della  specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi 
del D.M. n. 95 del 12/02/2020 - a.a. 2019-2020: modifica D.R. n. 
115/2020

IL RETTORE

VISTA la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, così come integrata e modificata 
dalla  Legge  n.  17  del  28  gennaio  1999,  recanti  norme in  materia  di 
assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;

VISTO il  Decreto  Ministeriale  n.  249  del  10  settembre  2010,  Regolamento 
concernente:  “Definizione della disciplina dei requisiti  e delle modalità 
della  formazione iniziale degli  insegnanti  della  scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2, comma 
416,  della  Legge  n.  244  del  24  dicembre  2007,”  e  in  particolare  gli 
articoli 5, 13, 16;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 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  n.  249  del  10 
settembre 2010";

VISTO il  Decreto  ministeriale  n.  948  del  1  dicembre  2016  contenente  le 
"Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per 
le attività di sostegno ai sensi del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e 
successive modificazioni;

VISTO il  Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n° 59 “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” e 
successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell’8 
febbraio  2019 n.  92,  recante  Disposizioni  concernenti  le  procedure di 
specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive 
modificazioni”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 
febbraio 2020 n. 95 riguardante l’attivazione dei percorsi di formazione 
per  il  conseguimento della  specializzazione per  le  attività  di  sostegno 
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didattico degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado 
per l'a.a. 2019-2020;

VISTO il Decreto direttoriale d’urgenza del Dipartimento di Lingue e letterature, 
comunicazione,  formazione  e  società  del  20.02.2020  relativamente 
all’attivazione  e  all’approvazione  del  piano  didattico  e  del  piano 
economico del Corso di specializzazione per gli insegnanti di sostegno, 
a.a. 2019/2020;

VISTE le  delibere  del  Senato  Accademico  del  25.02.2020  e  del  Consiglio  di 
Amministrazione  del  28.02.2020  riguardanti  l’approvazione  del  Bando 
relativo  alle  modalità  di  ammissione  ai  percorsi  di  formazione  per  il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità - a.a. 2019-2020 - e del piano economico;

VISTO il Decreto Rettorale n. 115/2020 che emana il bando per l’ammissione ai 
percorsi  di  specializzazione per  le  attività  di  sostegno agli  alunni  con 
disabilità, a.a. 2019/2020;

VISTO il  D.P.C.M.  9 marzo 2020 "Ulteriori  disposizioni  attuative 
del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in 
materia di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio  nazionale"  nonché  tutti  i 
successivi provvedimenti in materia emanati dalle competenti autorità;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 176 dell’11 marzo 2020;

CONSIDERATO che  il  sopracitato  D.M.  modifica  alcune  date  e  scadenze  rispetto  al 
precedente  Decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e  della 
ricerca del 12 febbraio 2020 n. 95;

D E C R E T A

1. di modificare il bando per l’ammissione ai percorsi di specializzazione per le attività di 
sostegno agli alunni con disabilità, a.a. 2019/2020 emanato con il Decreto Rettorale 
n. 115/2020 come di seguito indicato:
 agli artt. 3, 4 e 8 il termine del 20 marzo 2020 relativo alla procedura di iscrizione 

alla selezione e al possesso dei requisiti di ammissione è prorogato al 30 aprile 
2020;

 all’art. 7 le date dei test preliminari di ammissione sono fissate come segue:
 18 maggio mattina: scuola dell’Infanzia
 18 maggio pomeriggio: scuola Primaria
 19 maggio mattina: scuola secondaria di I grado
 19 maggio pomeriggio: scuola secondaria di II grado

 all’art. 7 il termine ultimo del 20 marzo 2020 per il pagamento della tassa di 
ammissione al concorso 2020 è prorogato al 30 aprile 2020;

 all’art.  10  il  paragrafo  “Coloro  che  hanno  maturato  i  requisiti  per 
l’immatricolazione in soprannumero presso l’Università degli Studi di Udine 
potranno immatricolarsi direttamente al percorso di formazione a partire dal 
23 marzo e fino al  3 giugno 2020,  attraverso il  sistema Esse3,  come da 
indicazioni che saranno pubblicate alla pagina web del percorso effettuando 
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il pagamento della I rata pari a di € 2.000,00” è sostituito con il paragrafo 
“Coloro  che  hanno  maturato  i  requisiti  per  l’immatricolazione  in 
soprannumero  presso  l’Università  degli  Studi  di  Udine  potranno 
immatricolarsi direttamente al percorso di formazione a partire dal 4 maggio 
2020  e  fino  al  25  giugno  2020,  attraverso  il  sistema  Esse3,  come  da 
indicazioni che saranno pubblicate alla pagina web del percorso effettuando 
il pagamento della I rata pari a di € 2.000,00”.
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