Decreto n. 1825

IL RETTORE

Nuova calendarizzazione delle prove relative alla 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.
VISTO

VISTO
VISTO

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;
di dover ridefinire la calendarizzazione delle prove selettive in relazione anche alla
ristretta tempistica per la conclusione dei corsi;
DECRETA
Art. 1
Calendario test preliminare

Il test preliminare della 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, secondo quando stabilito dal D.M. 28 aprile 2020, n. 41, si svolgerà
secondo il seguente calendario:
22 settembre 2020

Scuola dell’Infanzia

24 settembre 2020

Scuola Primaria

29 settembre 2020

Scuola Secondaria di primo grado

1° ottobre 2020
Scuola Secondaria di secondo grado
Le operazioni di riconoscimento avranno inizio alle ore 8:30; la prova avrà inizio alle ore 10:30.
L’avviso relativo alla ripartizione dei candidati, per ciascun ordine scolastico, tra le aule sede di
esame, o un eventuale rinvio, sarà reso noto il giorno 17 settembre 2020 mediante pubblicazione
sul
sito
web
dell’U.O.
Procedure
Concorsuali
all’indirizzo
https://reclutamento.ict.uniba.it/sostegno/sostegno-19- 20.
Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati.
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Art. 2
Calendario prova scritta
Sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per
ogni selezione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito del test preliminare,
abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.
Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario:
6 ottobre 2020 Scuola dell’Infanzia
7 ottobre 2020 Scuola Primaria
8 ottobre 2020 Scuola Secondaria di primo grado
9 ottobre 2020 Scuola Secondaria di secondo grado
Le operazioni concorsuali avranno inizio alle ore 8:30.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta e la relativa sede di espletamento, per ciascun
ordine scolastico, o un rinvio di tale pubblicazione, sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito
web
dell’U.O.
Procedure
Concorsuali
all’indirizzo
https://reclutamento.ict.uniba.it/sostegno/sostegno-19-20, nelle seguenti giornate:
28 settembre 2020 pubblicazione elenco ammessi Scuola dell’Infanzia
30 settembre 2020 pubblicazione elenco ammessi Scuola Primaria
5 ottobre 2020 pubblicazione elenco ammessi Scuola Secondaria di primo grado
7 ottobre 2020 pubblicazione elenco ammessi Scuola Secondaria di secondo grado
Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati.
Art. 3
Presentazione dei titoli
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 D.R. 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
Nel caso in cui il candidato possegga ulteriori titoli rispetto ai requisiti di ammissione, dovrà
produrre l’Allegato 3 o 4; in caso contrario dovrà produrre l’Allegato 1 o 2. Non sarà attribuito
alcun punteggio per i titoli in caso di mancata presentazione di detta documentazione.
Tale documentazione potrà essere:
1) inoltrata a mezzo mail indirizzata a protocollo.generale@uniba.it;
2) spedita all’indirizzo di posta elettronica certificata universitabari@pec.it, utilizzando una delle
seguenti modalità:
 tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla
medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in
ambiente tradizionale; i documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati,
in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti;
 tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della
domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento d’identità
del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in
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ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le
copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner.
Tutta la documentazione inviata dovrà essere allegata in un unico file. Il messaggio dovrà
riportare nell’oggetto “Selezione Sostegno 2019/2020 – Scuola _____________” (indicare l’ordine
scolastico a cui si riferisce la domanda).
Art. 4
Prova orale
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Scuola dell’Infanzia: 16, 19, 20, 21 ottobre 2020.
Scuola Primaria: 22, 23, 26, 27 ottobre 2020.
Scuola Secondaria di primo grado: 20, 21, 22, 23 ottobre 2020.
Scuola Secondaria di secondo grado: 26, 27, 28, 29 ottobre 2020.
L’avviso relativo all’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, la ripartizione degli stessi e la
sede di espletamento della prova, per ciascun ordine scolastico, o un rinvio di tale pubblicazione,
nonché l’esito della valutazione dei titoli dichiarati dai candidati, sarà reso noto mediante
pubblicazione
sul
sito
web
dell’U.O.
Procedure
Concorsuali
all’indirizzo
https://reclutamento.ict.uniba.it/sostegno/sostegno-19-20, nelle seguenti giornate:
13 ottobre 2020 pubblicazione elenco ammessi e valutazione titoli Scuola dell’Infanzia
14 ottobre 2020 pubblicazione elenco ammessi e valutazione titoli Scuola Primaria
15 ottobre 2020 pubblicazione elenco ammessi e valutazione titoli Scuola Secondaria di I grado
20 ottobre 2020 pubblicazione elenco ammessi e valutazione titoli Scuola Secondaria di II grado
I candidati potranno eventualmente proporre ricorso avverso la valutazione dei titoli presentando,
esclusivamente a mano, apposita istanza al Presidente della Commissione esaminatrice. Tale
istanza dovrà essere consegnata il giorno di espletamento della propria prova orale. Non saranno
presi in considerazione ricorsi presentati con modalità e tempi diversi da quelli sopra indicati.
Restano valide tutte le prescrizioni di cui al D.R. n. 631 in data 26/02/2020.
Bari, 15 luglio 2020
IL RETTORE
F.to Stefano Bronzini
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