Decreto n. 2216

IL RETTORE

Bando di selezione per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico
2019/2020. Integrazione e riapertura termini.
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

RITENUTO

il D.R. n. 631 in data 26/02/2020 con cui è stata indetta la selezione per l’ammissione
ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività
di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2019/2020;
il D.R. n. 804 in data 13/03/2020 con cui è stato rinviato il termine di scadenza per
la presentazione delle domande di partecipazione;
il D.M. 28 aprile 2020, n. 41, con cui, in ragione delle misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica sanitaria da Covid-19 sono state rinviate le date di
svolgimento dei test preliminari per l’accesso alla selezione di cui trattasi ed è stato
altresì fissato al 16 luglio 2021 il termine ultimo per la conclusione dei corsi;
il D.R. n. 1825 in data 15/07/2020 con cui sono state ricalendarizzate le prove di
ammissione ai percorsi di specializzazione di cui trattasi;
il D.M. 7 agosto 2020, n. 90, con cui sono state emanate disposizioni concernenti le
prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;
la nota prot. n. 371182 del 13/08/2020 con cui il Ministero dell’Istruzione e il
Ministero dell’Università e della Ricerca hanno fornito chiarimenti in merito
all’attivazione dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno;
di dover uniformare il bando emanato da questa Ateneo con D.R. n. 631/2020 alle
previsioni Ministeriali;
DECRETA
Art. 1

Riapertura termini
Per le motivazioni addotte in premessa sono riaperti i termini per la presentazione delle domande
di partecipazione alle selezioni, per titoli ed esami, per l’ammissione ai percorsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado
istituti presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’a.a. 2019/2020.
I candidati interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione entro il 10/09/2020.
Art. 2

Requisiti di ammissione
Fermo restando i requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del D.R.631/2020, 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.
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Non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più
previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A66 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.
I candidati che, a seguito della nota Interministeriale n. 371182 del 13/08/2020 non risultano in
possesso dei suddetti requisiti di ammissione, sebbene abbiano presentato istanza di partecipazione
entro il termine del 23/04/2020, non saranno ammessi a sostenere le prove. Gli stessi, tuttavia,
qualora siano in possesso di requisiti idonei alla partecipazione, potranno modificare la
dichiarazione già prodotta sul sistema Esse3.
Tutti i candidati sono, in ogni caso, ammessi con riserva alle selezioni. Pertanto, l’Amministrazione
può, in qualsiasi momento, adottare provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di
coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti per la partecipazione.
Art. 3

Presentazione delle domande
I candidati interessati potranno produrre domanda di ammissione, entro il predetto termine del
10/09/2020, secondo le seguenti modalità:
1. collegarsi al sito web relativo a “Corsi di Formazione per il Sostegno” al link
https://reclutamento.ict.uniba.it/sostegno/sostegno-19-20;
2. collegarsi all’apposito servizio per la compilazione online della domanda di partecipazione;
3. accedere ai servizi di segreteria online per procedere ad una nuova Registrazione, se non si è
mai effettuata una registrazione quale studente dell’Ateneo, o per effettuare il Login, se si è
già in possesso di credenziali valide per l’Ateneo;
4. procedere alla compilazione guidata della domanda;
5. effettuare l’upload dell’autocertificazione del requisito di ammissione (All. 1 o 2 al D.R. n.
631/2020);
6. effettuare il pagamento del contributo di iscrizione pari a 100,00 euro secondo una delle le
modalità :
• presso qualsiasi sportello di UBI Banca;
• tramite i servizi internet banking disponibili via web (accesso dal sito www.ubibanca.com) e
app per i titolari di conto UBI Banca;
• presso altre Banche aderenti al servizio MAV;
• con carta Bancomat presso gli sportelli Bancomat di UBI Banca o di altre banche che
forniscono analogo servizio;
• con carta di credito utilizzando il servizio disponibile online nella sezione Pagamenti del
sistema ESSE3.
Si precisa, inoltre, che non costituisce iscrizione alla selezione l’aver effettuato il pagamento del
contributo di euro 100,00 entro il termine del 10/09/2020, in assenza della compilazione della
domanda di partecipazione secondo le modalità sopraindicate.
Art. 4

Accesso diretto alla prova scritta
I soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti 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, nonché i
candidati di cui all’art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n.104, accedono direttamente
alla prova scritta di cui all’art. 12 del bando di selezione, che si svolgerà secondo il calendario
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definito dall’art. 2 del D.R. n. 1825 in data 15/07/2020.
Sia i candidati che hanno inoltrato regolare domanda di iscrizione entro il 23 aprile 2020, termine
previsto dal DR 804/2020, che gli iscritti ai sensi del presente Decreto che sono in possesso dei
requisiti per l’accesso diretto alla prova scritta di cui al precedente comma, dovranno inoltrare
apposita dichiarazione (Allegato A al presente provvedimento) all’indirizzo mail
protocollo.generale@uniba.it entro il 10/09/2020 indicando nell’oggetto “SELEZIONE SOSTEGNO

ACCESSO DIRETTO PROVA SCRITTA - SERVIZIO”.
I candidati con invalidità uguale o superiore all’80% dovranno inoltrare istanza secondo l’Allegato
6 al DR 631/2020 corredata da idonea certificazione attestante la percentuale di invalidità
posseduta all’indirizzo mail protocollo.generale@uniba.it entro il 10/09/2020 indicando
nell’oggetto “SELEZIONE SOSTEGNO ACCESSO DIRETTO PROVA SCRITTA – INVALIDITÀ’”.
L’inoltro delle dichiarazioni di cui al presente articolo, sono comunque subordinate all’iscrizione
sul portale Esse3 e al versamento del contributo di Euro 100,00.
Art. 5

Test preselettivo e formulazione della graduatoria di merito
Il punteggio del test preselettivo, così rinominato con Decreto Interministeriale n. 90 del
07/08/2020, non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.
La graduatoria degli ammessi è quindi formata, 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”, 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 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.
Art. 6

Titoli valutabili
I soli candidati ammessi a sostenere la prova scritta dovranno presentare la dichiarazione,
debitamente firmata, di cui all’Allegato 1 o 3 (autocertificazione requisiti di ammissione) o
all’Allegato 2 o 4 (autocertificazione requisiti di ammissione e titoli valutabili) al DR 631/2020,
unitamente alla copia di un documento di identità, entro le seguenti date:
6 ottobre 2020 - termine ultimo per la presentazione dei titoli - Scuola dell’Infanzia
7 ottobre 2020 - termine ultimo per la presentazione dei titoli - Scuola Primaria
9 ottobre 2020 - termine ultimo per la presentazione dei titoli - Scuola Secondaria di I grado
13 ottobre 2020 - termine ultimo per la presentazione dei titoli - Scuola Secondaria di II grado
I titoli valutabili dovranno essere conseguiti entro la data del 10/09/2020.
Art. 7

Disposizioni finali
Restano valide tutte le prescrizioni di cui al D.R. n. 631 in data 26/02/2020 e successive integrazioni.
Bari, 27 agosto 2020
Per IL RETTORE
F.to Anna Maria CANDELA
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