Bando 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 articoli 5 e 13 del DM 249/2010
VII CICLO a.a.2021/2022

(emanato con Decreto Rettorale n. 308 in data 20/04/2022)

Articolo 1
Selezione e posti
1. È indetta, a seguito dell’emanazione del D.M. n. 333 del 31-03-2022, per il corrente a.a.2021/22, la
selezione per l’accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituiti presso l’Università del Salento ai sensi
degli articoli 5 e 13 del DM 249 del 10 settembre 2010 e delle disposizioni attuative contenute nel
successivo DM 30 settembre 2011, come integrato e aggiornato dal DM 92 dell’8 febbraio 2019 e
dal successivo D.M. n. 90 del 7 agosto 2020.
2. Il numero dei posti disponibili per l’ammissione a ciascun corso, determinato dal D.M. n. 333 del 3103-2022, è il seguente:
Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella:

Posti disponibili

scuola di infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di primo grado
scuola secondaria di secondo grado

150
150
150
150

Articolo 2
Requisiti per l’ammissione alla selezione per prove e titoli
1. Sono ammessi alle rispettive selezioni di cui all’articolo 1 del presente bando i candidati in possesso
dei seguenti requisiti per il grado di scuola per il quale intendono conseguire la specializzazione
per le attività di sostegno:
per i corsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria:
titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della
formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente;
oppure
diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con
valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti
magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi
della normativa vigente, conseguiti comunque, entro l’anno 2001/2002;
per i corsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado:
il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del D.Lgs. 59/2017,
con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado,
nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi
della normativa vigente, ossia:
possesso dell’abilitazione specifica all’insegnamento sulla classe di concorso.
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero,
abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli
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ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione;
oppure
possesso congiunto di:
1. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con
le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso (ai sensi del D.P.R.
19/2016 come modificato dal DM 259/2017).
Per informazioni in merito all’accesso alla classe di concorso si rimanda al D.M.
n.259/2017 ovvero agli Uffici Scolastici provinciali o regionali competenti ed alle
Organizzazioni sindacali di categoria.
2. 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA,
acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui al D.M.
616/2017 e s.m.
oppure
relativamente agli insegnanti tecnico-pratico (ITP) restano fermi i requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia di classi di concorso, ossia il diploma valido per l’accesso alla
classe di concorso ai sensi del D.P.R. 19/2016 come modificato dal DM 259/2017.
Fermo restando i requisiti di ammissione di cui al presente articolo, la nota Interministeriale n.
371182 del 13/08/2020, ha chiarito che i candidati in possesso di abilitazione per altra classe di
concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 5 del Dlgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla
classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017.
Non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più
previste dagli ordinamenti vigenti: A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed
applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86
Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e
con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico;
B-30 Addetto all’ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32
Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio.
Il candidato dovrà dichiarare, per il grado di scuola per il quale intende partecipare, il possesso dei
requisiti di ammissione secondo il modello Allegato 1 al presente Bando di Ammissione, a pena
di decadenza.
2 I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero, in applicazione di
quanto stabilito all’art.2 comma 2 del D.M.n.333 del 31/03/2022, sono ammessi a partecipare alla
selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di
studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini
dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’ateneo. Il candidato
dovrà, pertanto, dichiarare il possesso del titolo non abilitante conseguito all’estero secondo il
modello Allegato 6 al presente bando, specificando il titolo conseguito, l’istituzione straniera
presso la quale ha conseguito il titolo ed allegando, a pena di decadenza, la dichiarazione di valore
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del titolo ed i programmi di insegnamento tradotti in lingua italiana con traduzione giurata. Nel
caso in cui la Commissione dovesse valutare non coerente il titolo conseguito all’estero per
l’ammissione al corso per il sostegno per il grado per il quale interessato ha presentato domanda di
ammissione non sarà previsto alcun rimborso del contributo di 100 euro versato dall’interessato.
Nel caso, invece, in cui il provvedimento di riconoscimento sia favorevole all’ammissione, il
candidato dovrà corrispondere il contributo di valutazione per il riconoscimento del titolo estero
pari ad euro 300,00 stabilito dal Manifesto degli Studi di Ateneo per l’2021/2022 secondo le
modalità che saranno comunicate dalla segreteria studenti.
3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del
presente Bando di ammissione.
4.

L’Università del Salento si riserva, all’esito delle verifiche a campione sul possesso dei requisiti
di ammissione, 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. Tutti i candidati,
pertanto, sono ammessi con riserva.

Articolo 3
Prova selettiva di accesso
1. La prova di accesso e le modalità di espletamento della stessa sono disciplinate ai sensi del DM 92
dell’8 febbraio 2019 e del DM 30 settembre 2011.
2. La prova di accesso è diretta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto
uso della lingua, il possesso da parte del candidato di:
− competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
− competenze su empatia e intelligenza emotiva;
− competenze su creatività e pensiero divergente;
− competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni
scolastiche.
3. La prova di accesso si articola in:
a) un test preselettivo;
b) una prova scritta;
c) una prova orale.
La prova preselettiva per i singoli concorsi di ammissione ai corsi di specializzazione per il sostegno
non si svolgerà nel caso in cui il numero delle domande pervenute per il relativo ordine di Scuola
sia inferiore al numero doppio dei posti messi a concorso.
4. Il test preselettivo e la prova scritta riguardano:
- competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola:
. Infanzia
. Primaria
. Secondaria di primo grado
. Secondaria di secondo grado
- competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di
emozioni, stati d’animo e sentimenti dell’alunno; aiuto all’alunno per un’espressione e regolazione
adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella
relazione educativa e didattica;
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5.

6.
7.
8.

- competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative
ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico attraverso i linguaggi visivo,
motorio e non verbale;
- competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici
concernenti l’autonomia scolastica: il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica,
l’autonomia organizzativa, l’autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole;
le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli
Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di
Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di
attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e
ruolo delle famiglie.
Il test preselettivo è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il
candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le
competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni
domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di
due ore.
La prova scritta ha una durata di 1 ora e consiste nella stesura di un elaborato scritto consistente su
tre tracce aperte da sviluppare in massimo 10-15 righi. La prova scritta non prevede domande a
risposta chiusa.
È ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli
accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova selettiva, abbiano
conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.
La prova orale è diretta a verificare le competenze di cui al comma 2 del presente articolo, e le
questioni motivazionali. La prova orale non prevede domande a risposta chiusa.
Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire, nella prova scritta, una votazione
non inferiore a 21/30. La prova orale, anch'essa valutata in trentesimi, è superata se il candidato
riporta una votazione non inferiore a 21/30.
Articolo 4
Esonero dal test preselettivo

1. In applicazione di quanto stabilito dal comma 2 bis dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni il candidato con invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuto
a sostenere il test preselettivo della prova selettiva.
Lo stesso dovrà indicare lo status di invalidità in fase di presentazione on line della domanda di
ammissione al concorso allegando la certificazione attestante il grado di invalidità posseduto,
nell’apposita
sezione
del
Portale
di
Studenti
(https://studenti.unisalento.it)
“Concorsi/immatricolazioni - Dichiarazione di Invalidità “, a pena di decadenza dall’esonero
del test preselettivo.
2. Accedono, altresì, direttamente alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del “D.M.
Sostegno”, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti
(fino all’a.s.2020/21 ovvero a.s. corrente 2021/22, purchè in tale ultimo anno il candidato abbia già
maturato 180 gg alla data di scadenza del presente bando) 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. Tali
soggetti possono presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo per ciascuna delle distinte
procedure di selezione concernenti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado,
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secondaria di secondo grado. L’interessato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui alla legge
n.41 del 6 giugno 2020 secondo il modello Allegato 5 al presente Bando di Ammissione, a pena
di decadenza dall’esonero del test preselettivo.
3. Sono, altresì, ammessi direttamente alla prova scritta, in deroga all’art.4, comma 4 del D.M.8
febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva VI ciclo, ma che a causa
di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena,
secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori
prove. L’interessato dovrà dichiarare il possesso di tale circostanza secondo il modello Allegato 4
al presente Bando di Ammissione, a pena di decadenza dall’esonero del test preselettivo.
Articolo 5
Domanda di ammissione e termine di presentazione
La domanda di partecipazione alla prova selettiva di accesso dovrà essere compilata esclusivamente
on line, entro e non oltre le ore 12,00 del 12 maggio 2022.
.
La procedura per la presentazione della domanda di ammissione al concorso è interamente on line e
non occorre procedere alla consegna di documentazione cartacea. Eventuale documentazione inviata a
mezzo PEC, posta elettronica o a mezzo altra modalità, quand’anche nei termini del bando, non sarà
ritenuta valida ai fini dell’ammissione al concorso. Le dichiarazioni incomplete o redatte in altra forma
non saranno ritenute valide né saranno permesse integrazioni cartacee successive alla presentazione
della domanda on line.
Il candidato, purché in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal precedente articolo 2, per il
grado di scuola per il quale intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno, può
partecipare alla selezione per più di un grado scolastico compilando distinte domande on line ed
effettuando distinti versamenti del contributo di iscrizione per la partecipazione a ciascuna prova
selettiva di accesso. Per la partecipazione a ciascuna prova selettiva occorre versare un contributo di
iscrizione pari a 100 euro.
Per presentare la domanda di ammissione alla prova selettiva di accesso gli interessati, pertanto,
dovranno:
1. collegarsi al sito https://studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti)
2. accedere al Portale e procedere alla Registrazione. Se non si è mai effettuata una
registrazione quale studente dell’Ateneo, accedere con SPID.
Qualora, invece, il candidato sia già in possesso delle credenziali di accesso al Portale
Studenti, perché in precedenza si è già registrato, potrà effettuare direttamente il Login.
Coloro i quali sono già registrati al Portale Studenti ed hanno necessità di recuperare le
proprie
credenziali
di
accesso
lo
potranno
fare
nella
pagina
https://studenti.unisalento.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do
cliccando
su
“Anagrafica Unica”.
Accedendo a tale pagina del Portale l’utente se è già stato studente dell’Ateneo ed in
possesso della matricola avrà disponibili diverse possibilità che potrà utilizzare per
recuperare le sue credenziali di accesso al Portale Studenti. Per ulteriori problemi
l’utente potrà scrivere a supporto.anagraficaunica@unisalento.it avendo cura di
indicare i propri dati anagrafici, codice fiscale, allegando foto/scansione di un
documento di identità in corso di validità e del tesserino con il codice fiscale o tessera
sanitaria; ATTENZIONE: si esorta l’utenza a verificare con congruo anticipo l’effettiva
capacità di accedere al sistema https://studenti.unisalento.it, atteso che le richieste di
supporto inviate a supporto.anagraficaunica@unisalento.it potranno richiedere sino a
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tre giorni lavorativi per la loro evasione.
3. selezionare l’area “concorsi/immatricolazione” e nel sottomenù “Concorsi” procedere
alla compilazione guidata della domanda di ammissione al concorso ordinario
prescelto.
ATTENZIONE: verificare ed eventualmente aggiornare i dati relativi alla residenza
ed ai recapiti selezionando nel menù “HOME” il sottomenù “Anagrafica”, prima di
compilare l’istanza di riconoscimento.
Alla domanda on line è necessario allegare:
− il file esclusivamente in formato pdf della dichiarazione di autocertificazione
relativa al possesso del requisito di ammissione di cui all’articolo 2, secondo il
modello allegato al presente bando di cui all’Allegato 1;
− il file esclusivamente in formato pdf dell’autodichiarazione sostitutiva di
certificazione degli eventuali titoli valutabili (indicati nel successivo articolo 7
del presente bando), redatta secondo il modulo di cui all’Allegato 3 del presente
bando. Ove il candidato lo ritenga potrà, altresì, allegare copia dei titoli valutabili
corredati dall’autodichiarazione attestante la conformità delle copie prodotte agli
originali;
− il file esclusivamente in formato pdf della copia di un documento di identità in
corso di validità;
− il file esclusivamente in formato pdf relativo all’eventuale certificazione
attestante il grado di invalidità posseduto dal candidato ai sensi dell’articolo 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
− Il file esclusivamente in formato pdf relativo alla dichiarazione di
autocertificazione debitamente sottoscritta relativa al superamento delle prove
preselettive per l’ammissione al VI ciclo attivato per l’a.a.2020/2021 ed alla
mancata partecipazione alle prove concorsuali successive a causa di
sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o
quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) redatta
secondo il modulo di cui all’Allegato 4.
− Il file esclusivamente in formato pdf relativo alla dichiarazione di
autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla legge n.41 del 6
giugno 2020, da parte dei soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano
svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili sullo
specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, redatta secondo
il modulo di cui all’Allegato 5.
− Il file esclusivamente in formato pdf relativo alla dichiarazione di
autocertificazione attestante l’eventuale titolo conseguito all’estero, l’istituzione
straniera presso la quale il candidato ha conseguito il titolo, redatta secondo il
modulo all’Allegato 6, a cui andrà allegata la dichiarazione di valore del titolo
ed i programmi di insegnamento tradotti in lingua italiana con traduzione giurata.
- Il file esclusivamente in formato pdf dell’istanza di riconoscimento dei crediti,
redatta secondo il modello di cui all’Allegato 7, del titolo e/o delle attività
formative già sostenute in altro corso di specializzazione sul sostegno erogate da
Ente riconosciuto.
4. proseguire con il pagamento del contributo di iscrizione alla prova pari a 100,00 euro
entro la data di scadenza del presente bando;
5. l’interessato potrà scegliere la modalità di pagamento selezionando tra quelle proposte:
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- “Paga con PagoPA” per procedere immediatamente con il pagamento on line
attraverso i link gestiti dal portale studenti, seguendo il processo di GOVPAy
proposto dal sistema
ovvero
- “Stampa avviso per PagoPA” per pagamento in modo differito presso esercenti
convenzionati, generando il pdf dell’avviso di pagamento ed utilizzandolo per il
pagamento allo sportello presso una degli esercenti/istituti di credito autorizzati
(comprese le tabaccherie che offrono il servizio Sisal Pay o Lottomatica).
La ricevuta di pagamento del contributo di ammissione andrà conservata
dall’interessato. Il contributo di partecipazione non sarà restituito e nulla potrà essere
richiesto all’Università del Salento per alcun titolo, ragione o causa.
I candidati con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e
i candidati con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170,
possono richiedere gli ausili necessari per l’espletamento delle prove ed eventuali tempi aggiuntivi.
La richiesta di ausilio dovrà pervenire all’Ufficio Integrazione Disabili di Ateneo (STUDIUM 2000
- edificio 6 via di Valesio - piano terra 73100 Lecce. Telefonare ai numeri 0832/294886 e 294887
oppure scrivere a centro.sostegno@unisalento.it ) entro la data di scadenza del presente bando.
Articolo 6
Commissioni giudicatrici
Le Commissioni giudicatrici della selezione concorsuale sono nominate con Decreto Rettorale, su
proposta del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo.
Dette Commissioni assumono la responsabilità del procedimento concorsuale di selezione per la
parte che attiene alla valutazione delle prove di selezione e dei titoli culturali e professionali,
all’esito delle quali la Commissione predispone la graduatoria finale per sottoporla all’approvazione
del responsabile del provvedimento finale.
Ai fini dello svolgimento del test preselettivo, le Commissioni giudicatrici si avvarranno di subcommissioni d’aula nominate con decreto rettorale, oltre che dell’assistenza di personale docente e
amministrativo addetto alla vigilanza e all’identificazione dei candidati per singola aula.
Articolo 7
Titoli valutabili
1. Le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile ai fini
della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, comunque non superiore a 10
punti complessivi, sono riportati nell’Allegato 2 del presente bando e devono essere posseduti entro
il termine ultimo di scadenza del presente bando.
2. Nel caso in cui il numero dei candidati che supereranno la prova orale dovesse essere inferiore al
numero dei posti messi a bando non si procederà alla valutazione dei titoli e, pertanto, la graduatoria
degli ammessi ai corsi sarà formata sommando i risultati della prova scritta e della prova orale,
purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30.
3. L'Università del Salento si riserva, ai sensi delle leggi vigenti, di effettuare la verifica a campione
delle autocertificazioni dei titoli valutabili presentate on line, contestualmente alla domanda di
ammissione al concorso, nei tempi utili al rilascio del titolo finale di specializzazione sul sostegno.
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Articolo 8
Calendario delle prove concorsuali
1. Il test preselettivo si svolgerà secondo il seguente calendario:
Scuola di infanzia

24 maggio 2022 ore 8.30

Scuola primaria

25 maggio 2022 ore 8.30

Scuola secondaria di primo grado

26 maggio 2022 ore 8.30

Scuola secondaria di secondo grado

27 maggio 2022 ore 8.30

2. Con successivo decreto rettorale sarà fissato il calendario della prova scritta ed orale del
concorso nel rispetto dei termini di cui al D.M.948 del 1/12/2016. Il calendario della prova
scritta sarà pubblicato entro 10 giorni dalla scadenza del presente bando. La prova orale avrà
inizio non prima di sette giorni successivi alla pubblicazione del relativo calendario.
3. Con apposito avviso, che sarà pubblicato sul Portale di Ateneo all’indirizzo
https://www.unisalento.it/corsi-sostegno, saranno resi noti il luogo per lo svolgimento del test
preselettivo e l’elenco dei candidati che risultano in regola con la presentazione della domanda
on line di partecipazione alla prova selettiva di accesso di cui al precedente articolo 3 del presente
bando, nonché di coloro i quali sono esonerati dal test preselettivo ai sensi del precedente art.4.
4. Il calendario, il luogo, l’orario in cui si svolgeranno la prova scritta e la prova orale e l’elenco dei
candidati ammessi a ciascuna prova saranno resi noti con successivi avvisi che saranno pubblicati
sul Portale di Ateneo all’indirizzo https://www.unisalento.it/corsi-sostegno.
5. Il calendario pubblicato avrà valore di notifica nei confronti dei candidati a tutti gli effetti di legge,
ferma restando la prerogativa della Commissione giudicatrice di prevedere eventuali
prolungamenti delle sessioni di esame per lo svolgimento della prova orale.
6. I candidati devono presentarsi all’ora di convocazione stabilita per ciascuna prova per le
operazioni di riconoscimento, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e di
una penna nera. Durante lo svolgimento delle prove concorsuali non sarà permesso l’uso di
cellulari e altri dispositivi, pena l’esclusione dalla prova.
Articolo 9
Graduatorie e iscrizione ai corsi
1.

2.

La graduatoria di merito sarà formata, per ciascun grado di istruzione 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 nelle singola prova scritta ed
orale di cui all’articolo 3 e nella valutazione dei titoli.
Ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi, escludere 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’articolo 6 comma 2, lettere b) e c) del “D.M. Sostegno”, purché superate ciascuna col
conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all’esito
della valutazione dei titoli di cui al comma 8 del medesimo decreto. In caso di parità di
punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul
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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.
Nel caso in cui il numero dei candidati che supereranno la prova orale dovesse essere
inferiore al numero dei posti messi a bando non si procederà alla valutazione dei titoli e,
pertanto, la graduatoria degli ammessi ai corsi sarà formata sommando i risultati della prova
scritta e della prova orale, purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione
non inferiore a 21/30.
3. 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 per ciascun grado scolastico.
4. 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 il termine di cinque giorni dalla pubblicazione delle
graduatorie definitive mediante comunicazione secondo le modalità indicate con successivo
avviso pubblicato sul Portale di Ateneo all’indirizzo https://www.unisalento.it/corsisostegno
5. Nell’ipotesi in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di
candidati inferiore ai posti disponibili indicati al precedente articolo 1, L’Ateneo valutare
come procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie
di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati ed ammessi
sino ad esaurimento dei posti disponibili. L’Università del Salento provvederà a rivalutare
i titoli di tali soggetti in conformità al presente bando. Con successivo avviso, che sarà
pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unisalento.it/corsi-sostegno
nell’apposita sezione “Corsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”, saranno resi noti termini e
modalità di presentazione di detta istanza.
6. Le graduatorie degli ammessi per ogni percorso di formazione saranno pubblicate all’Albo
on line del Portale di Ateneo all’indirizzo https://www.unisalento.it/albo-online dapprima
in forma provvisoria, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello
svolgimento delle prove concorsuali e poi in forma definitiva, dopo l’esame degli eventuali
ricorsi di cui al comma successivo entro il ventesimo giorno successivo alla data di scadenza
per la presentazione dei ricorsi.
7. Eventuale ricorso dovrà essere presentato in forma scritta inderogabilmente entro il decimo
giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, allegando la
fotocopia firmata di un valido documento di identità, ed inviato alla PEC dell’Università
del Salento amministrazione.centrale@cert-unile.it (indicare nell’oggetto “Sostegno 2022indicare il grado di scuola - Ricorso”).
Al termine dell’esame degli eventuali ricorsi ed entro il ventesimo giorno successivo al
termine ultimo di presentazione degli stessi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva e sarà
approvata, su proposta del responsabile del procedimento, con Decreto Rettorale.
8. I candidati collocati in posizione utile dovranno iscriversi entro i termini perentori indicati
al momento della pubblicazione delle graduatorie definitive.
9. L’Ateneo darà corso agli scorrimenti di graduatoria sino all’avvio delle attività didattiche
previsto entro il mese di novembre 2022.
10. Le modalità e i termini di iscrizione saranno indicate successivamente all’Albo on line del
Portale di Ateneo all’indirizzo https://www.unisalento.it/albo-online.
11. I candidati che non avranno presentato domanda di immatricolazione entro la scadenza
prevista saranno considerati non più interessati al perfezionamento dell’iscrizione, e
pertanto decaduti dal diritto all’ammissione al Corso di specializzazione. Gli eventuali posti
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che si rendessero disponibili dopo la scadenza verranno resi noti mediante la pubblicazione
di apposito avviso all’indirizzo https://www.unisalento.it/corsi-sostegno, ai fini dello
scorrimento della graduatoria.
12. La frequenza del percorso formativo è incompatibile, ai sensi dell’articolo 3 comma 6 del
DM 249 del 10 settembre 2010, con l’iscrizione a qualsiasi altro corso che dà diritto
all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero, da
qualsiasi ente organizzati. Resta ferma la prerogativa di partecipare alla selezione
concorsuale, salvo poi procedere a cura del candidato che dovesse risultare vincitore alla
sospensione del percorso formativo cui è precedentemente iscritto, se non già concluso.
Articolo 10
Tassa di iscrizione
La tassa di iscrizione ai Corsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità è fissata nell’importo pari a 2.800,00
euro, da corrispondersi in due rate, di cui la prima rata all’atto dell’iscrizione e la seconda
rata entro la scadenza del 31 marzo 2023.
Le candidate vincitrici in stato di gravidanza o puerperio che intenderanno avvalersi della
sospensione degli studi, dovranno perfezionare l’iscrizione al corso del sostegno per il grado
prescelto con il pagamento della tassa di cui al presente articolo e presentare domanda di
sospensione presso l’Ufficio di Segreteria Studenti del Polo Urbano per gli atti di carriera.
Le stesse in tal modo potranno avvalersi dell’ammissione in soprannumero per il ciclo degli
studi successivo, a condizione che il Ministero ne autorizzi l’attivazione.
Articolo 11
Regolamento didattico e riconoscimento CFU
Il Regolamento didattico dei corsi di specializzazione per il sostegno a.a. 2021/2022 e il
relativo calendario didattico saranno pubblicati sul Portale di Ateneo all’indirizzo
https://www.unisalento.it/corsi-sostegno.
La data di inizio delle attività didattiche sarà comunicata a cura del Dipartimento di Storia
Società e Studi sull’uomo mediante avviso sul Portale di Ateneo all’indirizzo
https://www.unisalento.it/corsi-sostegno.
Il percorso formativo si concluderà entro il 30 giugno 2023, salvo diverse indicazioni
ministeriali che dovessero sopraggiungere.
L’Ateneo, ai sensi dell’articolo 3 comma 5 del DM 92 dell’8 febbraio 2019, predispone
percorsi abbreviati, finalizzati all’acquisizione del titolo, anche per i soggetti che hanno già
conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di istruzione e risultano
utilmente collocati nella graduatoria di merito del presente VII ciclo 2021/2022 in un altro
grado di istruzione, ovvero altro corso di Specializzazione Sostegno acquisito ai sensi del
DM 30 settembre 2011, Specializzazione SISS o CdS in Scienze della Formazione Primaria
vecchio ordinamento con CFU specifici aggiuntivi per la specializzazione sul sostegno.
ATTENZIONE: NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ALTRE TIPOLOGIE
DI RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI CFU.
Gli interessati dovranno compilare l’istanza di riconoscimento dei crediti secondo il modello
allegato al presente bando Allegato 7, da allegare contestualmente alla presentazione on line
della domanda di ammissione al concorso. Il titolo o le attività formative già sostenute per cui
si chiede il riconoscimento dei CFU deve essere stato erogato da Ente riconosciuto.
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A tal fine verranno valutate le competenze già acquisite, fermo restando l'obbligo del
candidato di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio, espressamente
previsti dal DM 30 settembre 2011, come diversificati per grado di istruzione.
Immediatamente dopo la chiusura on line della domanda, coloro che hanno presentato istanza
di riconoscimento
CFU dovranno altresì registrarsi al seguente link
https://forms.gle/aY2vYBz2gTgFE2w76 ed inserire obbligatoriamente i dati richiesti.
Articolo 12
Iscrizioni in soprannumero
Le modalità, i termini, i requisiti e le procedure di ammissione per i soprannumeri sono
definite dallo specifico Bando di ammissione a cui si rinvia. Nello stesso bando, pubblicato
nel Portale di Ateneo https://www.unisalento.it/corsi-sostegno sono rese note, altresì, le
modalità ed i termini per la presentazione dell’istanza di riconoscimento dei crediti per le
attività formative già sostenute da parte dei soprannumerari ai fini dell’ammissione al
percorso formativo abbreviato.
Articolo 13
Responsabile del procedimento
1.

2.
3.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni:
Responsabile del procedimento concorsuale la Sig.ra Laura Vincenti, Area Studenti Ufficio Offerta Formativa e Diritto allo Studio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016
n. 679 (General Data Protection Regulation).
Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del
procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei
responsabili del procedimento sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.

Articolo 14
Informazioni
Per tutti gli aggiornamenti e per ulteriori informazioni si invitano gli interessati a consultare
frequentemente il Portale di Ateneo all’indirizzo https://www.unisalento.it/corsi-sostegno.
Per ulteriori informazioni relative al presente Bando e fino alla data di scadenza dello stesso,
è possibile scrivere alla casella di posta elettronica: sostegno2022@unisalento.it.
Lecce
Il Direttore Generale
Dott. Donato De Benedetto

Il Rettore
Prof. Fabio Pollice
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