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Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità ai sensi degli artt. 5 e 13 del D.M. 249/2010
AVVISO
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA FINALE PROVVISORIA VI CICLO a.a. 2020/2021
PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO
GRADO SCUOLA INFANZIA

Ai sensi dell’art.9 del Bando di ammissione emanato con Decreto Rettorale n. 477 del 21/07/2021, la graduatoria
di merito per l'ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli artt. 5 e 13 del D.M. 249/2010 per l’a.a. 2020/2021 – VI
Ciclo, per ciascun ordine e grado di scuola, è formata nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno
superato la prova orale, secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato
nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. Le tipologie dei titoli culturali e professionali
valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti complessivi, sono riportati
nell’Allegato 2 del Bando di ammissione.
Ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi, viene escluso dal calcolo del voto finale il punteggio
ottenuto nel test preselettivo. La graduatoria degli ammessi ai corsi è formata, pertanto, nei limiti dei posti messi
a bando, sommando i risultati delle prove di cui all’art.6, comma 2 lettere b) e c) del “D.M. Sostegno”, purchè
superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all’esito
della valutazione die titoli di cui al comma 8 del medesimo decreto.
In caso di candidati a parità di punteggio, prevale in graduatoria il candidato con maggiore anzianità di servizio di
insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno
svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
E’ ammesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità, secondo l’ordine della graduatoria, un numero di candidati non superiore ai
posti disponibili pari a 150 per il grado scuola infanzia.
In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie relative a diversi gradi scolastici, il candidato deve optare
per l’iscrizione e la frequenza ad uno solo dei percorsi di formazione. L’opzione andrà esercitata entro cinque giorni
dalla pubblicazione delle graduatorie mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica
sostegno2021@unisalento.it.
Entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatorie provvisoria è ammesso ricorso inviando
l’istanza alla PEC dell’Università del Salento amministrazione.centrale@cert-unile.it avente come oggetto
“Sostegno 2021 - scuola infanzia – Ricorso avverso graduatoria finale provvisoria”, allegando fotocopia firmata di
un valido documento di identità.
Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il ventesimo giorno successivo alla data di scadenza della
presentazione dei ricorsi.
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Dopo la pubblicazione della graduatoria finale, ai sensi dell’articolo 11 del Bando di ammissione, le Commissioni
giudicatrici procederanno al riconoscimento dei crediti delle attività formative già sostenute ai fini dell’ammissione
ai percorsi formativi abbreviati per i candidati che ne abbiano fatto richiesta compilando in sede di presentazione
della domanda di ammissione l’allegato 7.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 del Bando di ammissione, l’Università del Salento si riserva, all’esito delle
verifiche a campione sul possesso dei requisiti di ammissione, dei titoli culturali e professionali autocertificati dai
candidati, da effettuarsi in qualsiasi momento e comunque, prima del rilascio del titolo di specializzazione, di
adottare provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti del requisito per
la partecipazione alla selezione. I candidati, pertanto, sono ammessi ai corsi con riserva.
Con successivo avviso saranno comunicate le modalità e i termini di iscrizione ai corsi.
La graduatoria finale provvisoria degli ammessi ai corsi di sostegno per la scuola infanzia è contenuta nell’Allegato
1 al presente Avviso all’esito delle valutazioni assunte dalla Commissione giudicatrice con verbale n. 14 del 1
dicembre 2021.
Lecce, 6 dicembre 2021

