
 

1 
 

Area didattica, orientamento e servizi agli studenti 

Ufficio Alta Formazione 

 

Rep. n. _______________ Prot. n. _______________   del   _____________________   Allegati _______ 

 

Anno ___________     Titolo ___________     Classe ___________     Fascicolo ____________ 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO 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 
DECRETO 10 SETTEMBRE 2010 N. 249 -  A.A. 2020/2021. 
 

IL RETTORE 

 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università di Sassari emanato con Decreto Rettorale n. 2845 del 
7/12/2011; 

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 2663 del 
17/10/2013, prot. n. 24796/2013, in particolare l’art. 15;  

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto 
del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 
novembre 1999, n. 509; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 
settembre 2010, n. 249 recante regolamento concernente "Definizione della 
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli 
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244" e successive integrazioni e modificazioni, in 
particolare, gli articoli 5 e 13; 

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico” e in particolare, l’art. 5, comma 4; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni 
contenente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
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diritto di accesso ai documenti amministrativi” aggiornato, da ultimo, dal D.L. 
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, 
n. 120. 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 Testo unico sulla documentazione 
amministrativa, e l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

VISTO  il D.M. n. 259 del 09.05.2017 di revisione e aggiornamento della tipologia delle 
classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 
secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante “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; 

VISTO il D.M. 616/2017 “Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e 
accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 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 10 settembre 2010, n. 249"; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1 
dicembre 2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei 
percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249" 
e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per 
l'anno accademico 2016/2017; 

VISTO il Decreto Rettorale Rep. n. 352/2021 prot. n. 11703 del 5 febbraio 2021 che 
approva la proposta di attivazione dei corsi citati; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente in data 15/03/2021 e 16/03/2021, di ratifica del Decreto 
Rettorale n. 352/2021; 

VISTO il Decreto Rettorale rep. n. 1197 del 19 aprile 2017, prot. n. 10605 e la successiva 
delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, assunta in data 
19/05/2017, che ha determinato l’importo della contribuzione studentesca e 
del contributo di partecipazione al concorso per l’ammissione al percorso di 
specializzazione sul sostegno;  

VISTO il Decreto del Direttore Generale rep. n. 3171, prot. 93714, del 9 ottobre 2018, 
con il quale è stato determinato in € 74,00 (settantaquattro/00) l’importo 

https://www.altalex.com/documents/news/2020/07/07/decreto-semplificazioni
https://www.altalex.com/documents/news/2020/07/07/decreto-semplificazioni
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dovuto a titolo di contributo per la copertura assicurativa da parte dei soggetti 
iscritti a tutti i corsi post lauream; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 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” che ha 
modificato il Decreto 30 settembre 2011; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 6 luglio 2021 n. 755, che 
ha autorizzato gli atenei ad attivare i percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella 
scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado, 
nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui all’Allegato A, facente 
parte integrante e sostanziale del Decreto e ha fissato le date per l’espletamento 
dei test preliminari per l’accesso ai medesimi percorsi di formazione per l’A.A. 
2020/2021 e per la conclusione dei relativi corsi; 

VISTO lo stesso Allegato A, definito ai sensi dell’art. 2, commi 2, 3 e 4 del DM 
948/2016, che assegna all’Università di Sassari n. 50 posti per il sostegno nella 
scuola primaria, n. 50 posti per il sostegno nella scuola secondaria di primo 
grado e n. 50 posti per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 

RITENUTO di dover procedere all’emanazione del bando di selezione; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – Disposizioni generali 

1. È indetta per l’a.a. 2020/2021 la selezione per l’accesso ai percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, istituiti ai sensi dei 
DD.MM. n.249 del 10 settembre 2010, 30 settembre 2011, n. 92 del 8 febbraio 2019 e n. 755 6 luglio 
2021. 
2. I percorsi constano di 60 crediti formativi e sono a numero programmato. 
 

Art. 2 - Posti disponibili 

3. 1.  Il numero dei posti disponibili presso l’Università di Sassari, come definito 
dall’Allegato A al Decreto Ministeriale  n. 755 6 luglio 2021 è il seguente: 
 
 

 - n. 50   Scuola primaria; 

 - n. 50   Scuola secondaria di primo grado; 

 - n. 50   Scuola secondaria di secondo grado. 
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 I candidati possono richiedere di partecipare alle selezioni per più ordini di scuola sulla base 
dei titoli posseduti. 

Art. 3 – Requisiti di ammissione 

1. Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al 
presente decreto i candidati che entro il termine ultimo di presentazione della domanda di 

partecipazione, sono in possesso di: 
 

a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola primaria: titolo di abilitazione 
all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea magistrale in scienze della formazione 
primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa 
vigente; 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 scolastico 2001/2002; 

b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo 

grado: abilitazione all’insegnamento su una specifica classe di concorso richiesta per il grado di 
scuola per il quale il candidato intenda conseguire la specializzazione per le attività di sostegno 
didattico ovvero il possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 
n. 59 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. In particolare, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 59/2017 costituiscono 
titolo di accesso: 

 Il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso 
 

Oppure il possesso congiunto di: 

- Laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di secondo livello dell’alta formazione 
artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di 
concorso del grado di scuola per il quale si intende concorrere, vigenti alla data di indizione del 
concorso (il titolo deve essere quindi comprensivo dei requisiti curriculari ex DPR n. 19/2016 e 
DM 259/2017). I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero 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 delle Università italiane ed il titolo è 
valutato, ai fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata 
dall’Ateneo. 
- 24 CFU/CFA di cui al D.M. n. 616/2017 acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o 
extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 
didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno 6 crediti in ciascuno di almeno tre dei 
seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; 
psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche (già certificati da una Istituzione 
universitaria o accademica). 
 

Oppure il possesso congiunto di: 
 

- Laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di secondo livello dell’alta formazione 
artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di 
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concorso del grado di scuola per il quale si intende concorrere, vigenti alla data di indizione del 
concorso (il titolo deve essere quindi comprensivo dei requisiti curriculari ex DPR n. 19/2016 e 
DM 259/2017). I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero 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 delle Università italiane ed il titolo è 
valutato, ai fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata 
dall’Ateneo. 
- possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione (D.Lgs 
59/2017 – Art. 5 comma 4-bis) 

 

 Per quanto riguarda gli insegnanti tecnico-pratici è richiesto il diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado, coerente con una delle classi di concorso secondo quanto previsto 
dal D.P.R. 14/02/2016, n. 19 Tabella B, e dal D.M. 09/05/2017, n. 259, Tabella B. 

 

Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, 
abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla “Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, entro la data termine per 
la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione. I candidati con 
titolo di studio conseguito all’estero sono ammessi a partecipare alla selezione previa 
presentazione del titolo tradotto, legalizzato e accompagnato dalla dichiarazione di valore ivi 
compresa la dichiarazione di validità rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare italiana, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai 
corsi di studio nelle Università italiane. La predetta documentazione deve essere trasmessa, 
entro le ore 13:00 del 03/09/2021, mediante PEC, all’indirizzo protocollo@pec.uniss.it (l’istanza 
dev’essere redatta in formato statico .pdf, sottoscritta e, nel caso in cui venga inviata da un 
indirizzo non riconducibile al candidato, corredata della copia di un documento di identità in 
corso di validità) oppure mediante e-mail, all’indirizzo selezioni@uniss.it. 

 

Il possesso dei requisiti di ammissione di cui al comma 1 deve essere autocertificato dagli stessi 
candidati ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, al momento della 
presentazione della domanda tramite l’apposita procedura “on line” di cui all’art. 4 del presente 
bando entro il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.  
L’Università degli Studi di Sassari può adottare in ogni caso e in qualsiasi momento 
provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti dei candidati che risultino sprovvisti dei 
requisiti di ammissione richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci, il candidato incorrerà nelle 
sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. L’Università si riserva di 
trasmettere la documentazione all’autorità giudiziaria competente. 
 

CANDIDATI SOPRANNUMERARI 
 

Ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.M. n. 92/2019, sono ammessi in soprannumero, col 
riconoscimento dei crediti già eventualmente acquisiti, previa presentazione di regolare 
istanza, i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione: 

- Abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso; 
- Siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; 

mailto:protocollo@pec.uniss.it
mailto:selezioni@uniss.it
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- Siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile. 
Dette ammissioni potranno comunque essere effettuate solo a seguito delle verifiche da parte 
degli uffici competenti sulla regolarità della domanda e di quanto in essa contenuto. Le istanze 
di ammissione in soprannumero dovranno essere presentate entro le ore 13:00 del 03/09/2021 

compilando l’apposito modulo disponibile al seguente link disponibile al seguente link 

https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-
corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021 mediante PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.uniss.it o mediante mail all’indirizzo selezioni@uniss.it (l’istanza dev’essere 
redatta in formato statico .pdf, sottoscritta e, nel caso in cui venga inviata da un indirizzo non 
riconducibile al candidato, corredata della copia di un documento di identità in corso di 
validità). L’elenco dei soprannumerari ammessi sarà comunicato contestualmente alla 
pubblicazione delle graduatorie finali cui art. 9 del presente bando di concorso. 

 

Art. 4 - Modalità di iscrizione alla prova di selezione 

Per poter partecipare alle prove di accesso, tutti i candidati, presa visione dell’informativa ai sensi 
degli articoli 13 e 14 del DGPR (General Data Protection Regulation – Regolamento europeo 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali) e del 
D.Lgs.  30/06/2003, n. 196 (Cod. Privacy),  adeguato attraverso il d.lgs. del 10 ottobre 2018, n. 101 
devono compilare la domanda di ammissione, sul portale dell’Università degli Studi di Sassari, 
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do, entro e non oltre le ore 13:00 del 03/09/2021. 

Saranno escluse le domande che alle ore 13:00 del 03/09/2021 risulteranno incomplete nella 
compilazione, e per le quali non risulterà effettuato il pagamento della tassa di iscrizione al 
concorso. 

Per iscriversi al concorso, il candidato deve accedere al portale Self Studenti Uniss collegandosi 
all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do ed inserire username e password. 

Qualora il candidato sia stato in precedenza studente Uniss o abbia comunque già fatto 
un’iscrizione ad altri concorsi presso l’Università degli Studi di Sassari, potrà accedere con 
username e password già in suo possesso.  

Se non si è più in possesso delle credenziali (username e password) si può cliccare su l’apposita 
procedura di “Recupero password”, disponibile all’indirizzo 
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do Le credenziali di accesso verranno inviate all'indirizzo 
mail fornito nella fase di precedente registrazione. In caso di problemi nel recupero password, o 
per modificare l’indirizzo mail fornito nella fase di precedente registrazione, il candidato può 
inviare una mail a helpesse3@uniss.it. Nella mail dovranno essere indicati, oltre i dati anagrafici 
(nome, cognome, luogo e data di nascita), il codice fiscale e l’indirizzo e-mail dove si desidera 
ricevere le credenziali. Alla mail il candidato dovrà allegare il file con l’immagine di un documento 
di identità, in corso di validità. Il nuovo indirizzo e-mail sarà inserito nel più breve tempo 
possibile. 

Il candidato che non ha mai effettuato alcuna iscrizione presso l’Ateneo, deve registrarsi nel 
portale Self Studenti Uniss, cliccando sulla voce “Registrazione” al link 
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do Al termine della procedura il sistema assegna uno 
username e una password, che il candidato deve conservare. Dopo il primo accesso è necessario 
modificare la password.  

https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021
mailto:protocollo@pec.uniss.it
mailto:selezioni@uniss.it
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
mailto:helpesse3@uniss.it
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
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Dopo avere effettuato l’accesso autenticato, per iscriversi alla prova di selezione l’interessato deve 
cliccare sulla sezione “Segreteria” e successivamente su “Concorsi di ammissione”.  
Alla base della check list cliccare su “Iscrizioni concorsi”. A questo punto si dovrà proseguire   
selezionando il concorso per il grado di scuola per il quale ci si vuole iscrivere (scegliere la 
categoria amministrativa prova preselettiva, oppure esonero preselettiva L. 104, oppure esonero 

per servizio oppure  esonero per COVID-19) e compilare tutti i campi e le sezioni previste dalla 
procedura online. Per gli esoneri si dovrà effettuare l’Upload del modulo di esonero e della 
eventuale certificazione medica alla voce MOD_ESONERO Modulo esonero. Si dovrà inoltre 
autocertificare il possesso dei requisiti di accesso utilizzando gli appositi allegati (modulo requisiti 
_scuola_primaria o modulo requisiti_ scuola_ secondaria I_II grado), uno per ogni grado di scuola, 
effettuando l’upload durante la procedura, alla voce TIT_ACCESS Modulo titoli di accesso.  

 
A pena di esclusione, occorre allegare attraverso la procedura on line la copia fronte/retro di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

Tutti gli allegati sono disponibili nella pagina  https://www.uniss.it/didattica/offerta-
formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-
20202021 

La domanda di partecipazione può essere modificata entro la data di scadenza del presente 
bando di concorso. 

A seguito dell’iscrizione al concorso il candidato dovrà selezionare la voce “Pagamenti” 
dal menù posto sulla sinistra e procedere con il pagamento della tassa di partecipazione 

al concorso di ammissione pari a € 100,00 (cento/00) tramite i sistemi di pagamento 
elettronici previsti dall’iniziativa PagoPA presso gli istituti aderenti  (per maggiori 
informazioni consultare le informazioni al seguente link https://www.pagopa.gov.it/ oppure 
https://www.uniss.it/guide/pagopa). 
Non saranno accettate altre forme di pagamento. Coloro i quali effettueranno il pagamento 
della tassa di partecipazione con modalità diverse da quelle descritte e al di fuori dei termini 
indicati non saranno ammessi a partecipare al concorso di ammissione. 
Tale tassa dovrà essere versata improrogabilmente entro le ore 23:59 del 03/09/2021 e non sarà 
rimborsata in nessun caso. 

I candidati che abbiano titolo per partecipare al concorso per diversi gradi di scuola e che intendano 
iscriversi a più di una prova preselettiva dovranno ripetere la procedura di iscrizione per ciascun 
concorso ed effettuare separati pagamenti della tassa di iscrizione di € 100,00, tante quante sono le 
prove concorsuali che si intende sostenere. Allo stesso modo la fotocopia fronte/retro di un 
documento di riconoscimento in corso di validità dovrà essere obbligatoriamente allegata nel 
corso della procedura on line per ognuno dei gradi di scuola per i quali si intende partecipare.  

I moduli nei quali si autocertifica il possesso dei requisiti di ammissione e gli eventuali requisiti 
che danno diritto all’esonero dallo svolgimento della prova preselettiva per il grado di scuola per 
il quale si intende concorrere devono essere inseriti obbligatoriamente durante la procedura di 
iscrizione al concorso mediante upload esclusivamente in formato pdf. 

Diversamente l’autocertificazione dei titoli valutabili di cui all’art. 6 del presente bando andrà 
presentata esclusivamente dai candidati ammessi alla prova orale.  A tal fine, contestualmente 
alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, sarà resa disponibile l’apposita 
modulistica e verranno indicati i termini e le modalità di presentazione. 

https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021
https://www.pagopa.gov.it/
https://www.uniss.it/guide/pagopa
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Il tutorial per la compilazione online della domanda di iscrizione alla prova è disponibile nel sito 
web https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-
sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021 

Per problemi tecnici durante la procedura di iscrizione è possibile chiedere supporto 
inviando una mail a helpesse3@uniss.it. 

Sono ammessi alla prova di selezione solo ed esclusivamente i candidati che abbiano 
perfezionato l’iscrizione e abbiano pagato la relativa tassa di partecipazione entro i termini 
e con le modalità sopra descritte.  
L’Università non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato al momento della iscrizione on 
line, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o a forza maggiore. 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false 
o mendaci, rilevanti ai fini dell'immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui 
all'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., il candidato decade automaticamente 
d’ufficio dall’eventuale immatricolazione e quanto pagato ai fini della partecipazione alla 
selezione e di iscrizione al percorso non verrà rimborsato. La dichiarazione mendace di cui 
sopra comporterà la segnalazione alla Procura della Repubblica competente e l'eventuale 
esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di controinteressati. Le pubbliche 
amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo e colpa grave, sono esenti da ogni 
responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o 
di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o 
da terzi. 

Richiesta Ausili e tempi aggiuntivi candidati con disabilità o con DSA 
 

I candidati con disabilità e i candidati con DSA, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. e 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170, potranno fare esplicita richiesta, in relazione alle proprie necessità, 
di ausili necessari e di eventuali tempi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei 
candidati, nonché di ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove. 
Tali stati devono risultare da apposita certificazione medica rilasciata dalle competenti autorità 
sanitarie che dovrà essere obbligatoriamente allegata durante la procedura di iscrizione online. 
Coloro i quali abbiano inoltre selezionato la voce “Richiedo assistenza e/o servizi di tutorato 
specializzato” dovranno obbligatoriamente inviare una mail all’indirizzo sostegno@uniss.it 
richiedendo l’ausilio necessario. La mancata indicazione dello stato di disabilità in sede di iscrizione 
on line, o il mancato invio della predetta mail per la richiesta di assistenza, non assicura la 
predisposizione dei necessari ausili in tempo utile per lo svolgimento delle prove. 

 

ESONERO TEST PRESELETTIVO E ACCESSO DIRETTO ALLA PROVA SCRITTA 

 

Hanno accesso diretto alla prova scritta: 

1.  i candidati con disabilità affetti da invalidità pari o superiore all’80% che ai sensi della legge 
104/1992 art. 20 non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva. 

https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021
mailto:helpesse3@uniss.it
mailto:sostegno@uniss.it
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2. i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno 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 (D.L. 8 aprile 2020 n. 22 convertito con modificazione dalla L. 6 giugno 2020 n. 41 
e in particolare l’art. 2 comma 8) 

3. I candidati che abbiano superato la prova preselettiva del V 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. 

 

I candidati che richiedono l’esonero dalla prova preselettiva dovranno presentare specifica richiesta 
inserendo la modulistica (modulo esonero prova preselettiva e documentazione medica per i casi 
previsti ai punti 1 e 3) durante la procedura di iscrizione online. 
 

L’elenco degli ammessi in sovrannumero alla prova scritta, suddiviso per ordine di scuola, e 
l’indicazione della data di svolgimento della prova saranno pubblicati almeno 7 giorni prima della 
data prevista, sulla pagina web dedicata al percorso di specializzazione 
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-
di-specializzazione-il-sostegno-20202021 
La pubblicazione degli ammessi ha valore di notifica nei confronti dei candidati e di 
convocazione alla prova scritta nei confronti dei candidati ammessi. 
 

Art. 5 - Prove di accesso 

In conformità con quanto disposto dall’art. 6 del D.M. 30 settembre 2011, le prove di selezione sono 
volte a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua italiana, 
il possesso, da parte del candidato, di: 

- competenze didattiche e socio-psico–pedagogiche diversificate in funzione del grado di scuola; 
- competenze su empatia e 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; 
- competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè a saper generare strategie 
innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i 
linguaggi visivo, motorio e non verbale; 
- competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, 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 delle 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 inter-istituzionale, di 
attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie, compito e 
ruolo delle famiglie. 

 

https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021
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Le prove di selezione si articolano in: 

a) un test preselettivo; 

b) una prova scritta; 

c) una prova orale (colloquio individuale). 
 

 
TEST PRESELETTIVO 

Il test preselettivo è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il 
candidato deve individuare l’unica esatta. Fra questi, 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le 
competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.  

La valutazione del test sarà espressa in trentesimi. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 
punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il test ha la durata di due ore. 

I candidati dovranno presentarsi nelle aule dove si svolgeranno le prove almeno un’ora prima 
dell’inizio delle prove stesse per le procedure di identificazione, muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 

Il test si svolgerà secondo il seguente calendario nella sede e negli orari che saranno comunicati 
esclusivamente attraverso pubblicazione sulla pagina web dedicata al percorso di specializzazione 
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-
corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021 

 Nessuna comunicazione in tal senso sarà inviata ai singoli candidati: 

 

GRADO DI SCUOLA DATA DELLA PRESELEZIONE 

Scuola Primaria 23 settembre 2021 (mattina) 

Scuola Secondaria di primo grado 24 settembre 2021 (mattina) 

Scuola Secondaria di secondo grado 30 settembre 2021 (mattina) 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica e di convocazione dei candidati a tutti gli effetti. 

E' ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili. Sono 
altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito 
il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi. 

Sono altresì ammessi in sovrannumero alla prova scritta i candidati in possesso dei requisiti di 
esonero dalla prova preselettiva. 

 

PROVA SCRITTA 

La prova scritta è predisposta dall’Università, ha la durata massima di due ore, e consiste in tre 
quesiti a risposta aperta, formulati sulle tematiche indicate nel presente articolo. 

https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021
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I candidati dovranno rispondere ai tre quesiti su moduli già predisposti e vidimati dall’ateneo. 
Ogni risposta non potrà eccedere le 20 righe scritte in carattere stampato maiuscolo. Il mancato 
rispetto delle indicazioni comporterà la valutazione negativa della prova.  

La valutazione sarà espressa in trentesimi. A ciascun quesito potrà essere attribuito dalla 
Commissione un punteggio massimo di 10 punti. 

Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta avranno ottenuto una votazione 
non inferiore a 21/30. 

L’elenco degli ammessi alla prova orale, suddiviso per ordine di scuola, sarà pubblicato sulla 
pagina web dedicata al percorso di specializzazione https://www.uniss.it/didattica/offerta-
formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-
20202021 almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della prova. La pubblicazione sul sito 
ha a tutti gli effetti valore di notifica nei confronti dei candidati. Contestualmente alla 
pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale verranno indicati i termini e le modalità 
di presentazione dei titoli valutabili.  

PROVA ORALE 

La prova orale consiste in un colloquio individuale che verterà sugli stessi contenuti del test 
preselettivo e della prova scritta e sugli aspetti motivazionali individuali. 

La prova orale è valutata in trentesimi ed è superata se il candidato riporta un voto non inferiore 
a 21/30. 

Art. 6 - Titoli valutabili 

I titoli culturali e professionali valutabili al fine della graduatoria finale devono essere posseduti 
da ciascun candidato alla data indicata come termine finale per la presentazione della domanda 
di partecipazione alla selezione. 

L’autocertificazione dei titoli valutabili è richiesta ai soli candidati che hanno superato la prova 
scritta e deve essere effettuata secondo le modalità e i tempi che saranno indicati contestualmente 
alla pubblicazione degli esiti della prova scritta. 

Il punteggio massimo attribuibile è di 10 punti complessivi, ripartiti come segue: 

1) Titoli universitari e scientifici (massimo 5 punti): 
- Dottorato di ricerca nel settore disciplinare M-PED/03: 2 punti; 
- Altro Dottorato: 1 punto; 
- Master Universitario di I o II Livello (corrispondente a 60 CFU), pertinente al corso: 0,50 
punto per ogni titolo (massimo 1 punto); 
- Corso di perfezionamento post-laurea, di durata annuale, pertinente al corso: 0,25 punti 
per ogni titolo (massimo 1 punto); 
 Si specifica che per corsi post laurea si intendono quelli per l’accesso ai quali è richiesto come 
requisito minimo almeno la laurea; 
- Laurea in magistrale pertinente al corso: 2 punti  
- Laurea di I livello pertinente al corso: 1 punto 
- Diploma di specializzazione pertinente al corso: 1 punto  
-  SSIS, TFA o PAS: 2 punti; 
- Abilitazione all’insegnamento, acquisita nello stesso grado di scuola per cui si concorre, 
attraverso il superamento di concorso a cattedra: 2 punti 

https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021
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- Altra abilitazione all’insegnamento in diverso grado di scuola da quello per cui si 
concorre: 1 punto; 
- Pubblicazioni scientifiche con ISBN o ISSN pertinenti alle tematiche indicate nell’articolo 
5 del bando e al grado scolare per il quale si concorre: 0,50 punti per ogni pubblicazione fino 
ad un massimo di 2 punti. 
La Commissione, se lo riterrà opportuno e necessario ai fini della valutazione, potrà 
richiedere al candidato la produzione di copia delle pubblicazioni autocertificate.  

Si specifica che non verranno considerati i titoli già utilizzati come requisiti d’accesso alla 
selezione. 

Qualora la somma dei titoli indicati nella voce “Titoli universitari e scientifici” sia superiore 
a 5, non potrà comunque essere attribuito al candidato un punteggio superiore a 5 punti.  

2)  Titoli di servizio di insegnamento prestato nelle Istituzioni Statali e Paritarie del 
Sistema Scolastico Nazionale (massimo 5 punti): 
 
- Servizio di insegnamento su posto di sostegno prestato nelle istituzioni statali e paritarie 
del sistema scolastico nazionale, nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la 
specializzazione: 1 punto per ogni annualità di servizio nell’ambito dello stesso anno 
scolastico. 
- Servizio di insegnamento su posto di sostegno prestato nelle istituzioni statali e paritarie 
del sistema scolastico nazionale, in un grado di scuola diverso da quello per il quale si 
intende conseguire la specializzazione: 0,50 punti per ogni annualità di servizio nell’ambito 
dello stesso anno scolastico. 
- Servizio di insegnamento in discipline diverse dal sostegno prestato nelle istituzioni 
statali e paritarie nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione: 0,20 
punti per ogni annualità di servizio nell’ambito dello stesso anno scolastico. 
- Servizio di insegnamento in discipline diverse dal sostegno prestato nelle istituzioni 
statali e paritarie in un grado di scuola diverso da quello per il quale si intende conseguire la 
specializzazione: 0,10 punti per ogni annualità di servizio nell’ambito dello stesso anno scolastico. 
I periodi di servizio sovrapposti, anche se prestati in ordini di scuola differenti, potranno essere 
conteggiati una sola volta. 

Qualora la somma dei titoli indicati nella voce sopra indicata “Titoli  di servizio di 
insegnamento prestato nelle Istituzioni Statali e Paritarie del Sistema Scolastico Nazionale” sia 
superiore a 5, non potrà comunque essere attribuito al candidato un punteggio superiore a 5 
punti. 

L’annualità di servizio deve essere calcolata ai sensi all’art. 11, comma 14, della Legge 124 del 3 
maggio 1999: “…il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 
1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni 
oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle 
operazioni di scrutinio finale”. 

Nel caso in cui non si fossero indicati i titoli valutabili nei termini e con le modalità richieste, tali 
requisiti, anche se posseduti, non verranno considerati ai fini della compilazione della graduatoria 
finale di merito. 
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Art. 7 - Modalità di svolgimento della prova. 

Prima dell’inizio della prova di selezione i candidati dovranno presentare, ai fini 
dell’identificazione, un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che si 
presentassero senza documenti, o in ritardo rispetto all’inizio della prova, non saranno ammessi 
a partecipare alla stessa. 

Il candidato che non risultasse nell’elenco predisposto dall’Università, potrà provare 
l’avvenuta iscrizione alla prova esibendo la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione 
di € 100,00 (cento /00) effettuato entro la scadenza prevista, previsto dall’art. 4 del presente 
bando, e verrà ammesso con riserva a sostenere la prova. 

Durante il test preselettivo e durante la prova scritta, i candidati dovranno fare uso 
esclusivamente del materiale che sarà loro fornito dopo l’identificazione, non potranno 
comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che 
con i componenti della Commissione e del Comitato di vigilanza, ovvero introdurre in aula 
appunti manoscritti, testi, telefoni cellulari o altri strumenti elettronici. 

Durante la prova scritta è consentito ai candidati consultare un dizionario della lingua italiana 
fornito dall’organizzazione. 

Il candidato dovrà svolgere le prove secondo le istruzioni impartite dalla Commissione e 
rispettare gli obblighi previsti dal presente articolo, a pena di esclusione dalle procedure selettive. 

La Commissione e il personale addetto alla vigilanza curerà l’osservanza delle disposizioni ed avrà 
la facoltà di adottare i provvedimenti necessari e conseguenti alla mancata osservanza delle stesse. 

 

Art. 8 - Commissione esaminatrice  

La Commissione giudicatrice per ogni ordine di scuola è  nominata con Decreto Rettorale. I 
componenti saranno scelti tra docenti e ricercatori in servizio presso l’Ateneo di Sa ss a r i  o  
e s te rn i  e s pe r t i  d e l la  m a te r i a . Durante lo svolgimento delle prove, la commissione si 
avvarrà dell’assistenza di personale docente e/o amministrativo addetto alla vigilanza ed 
all’identificazione dei candidati, e, qualora il numero dei candidati lo richieda, anche attraverso 
l’eventuale nomina di sottocommissioni per singola aula, anch’esse nominate con Decreto 
Rettorale. 

Per la predisposizione dei test preselettivi e per la loro correzione attraverso lettore ottico, o altri 
strumenti, la Commissione si potrà avvalere dell’ausilio di società esterne specializzate. 

 

Art. 9 - Graduatorie 

1. La graduatoria degli ammessi per ogni percorso di formazione è formata, nei limiti 
dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando il 
punteggio della prova scritta, il punteggio della prova orale e il punteggio attribuito all’esito 
della valutazione dei titoli di cui all’art. 6 del presente bando.  
2. 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.  
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3. La graduatorie degli ammessi per ogni ordine di scuola, saranno pubblicate al link 
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-
corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021 quale unica fonte ufficiale di informazione. 

4. I candidati collocati in posizione utile dovranno iscriversi secondo le modalità indicate nel 
successivo art. 10 e comunque entro il termine perentorio che verrà indicato al momento della 
pubblicazione della graduatoria. 
5. I candidati che dovessero risultare collocati contestualmente in posizione utile in 
graduatorie relative a gradi di scuola diversi dovranno optare per un solo percorso di 
specializzazione entro il termine di iscrizione che sarà a tal fine comunicato dall’Università. 
6. Nell’ipotesi in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di 
concorrenti inferiore rispetto al numero dei posti messi a bando, si può 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, e ammessi sino ad esaurimento dei posti 
disponibili. A tal fine, l’Università degli Studi di Sassari provvederà a rivalutare i titoli dei soggetti 
in conformità all’art. 6 del presente bando. 
7. Tutte le ammissioni, sia alle singole prove che ai percorsi, devono intendersi con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione e di ammissione. L’Università si riserva il diritto 
di procedere alla verifica dei titoli di accesso e può in ogni caso adottare in qualsiasi momento, anche 
successivamente all’ammissione, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che 
risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. 
 

Art. 10 - Tassa di iscrizione 

1. L’immatricolazione ai corsi di specializzazione si perfeziona con il pagamento di una tassa pari 
a € 3.156,00 (tremilacentocinquantasei/00), comprensiva del contributo per la copertura assicurativa di € 
74,00, dell’imposta di bollo di € 16,00, del contributo ERSU, pari a € 140,00. 

2. La tassa annuale dovrà essere versata in tre rate: 

• La prima rata, pari a € 1.156,00 dovrà essere versata entro 7 giorni dalla scadenza del termine per 
l’immatricolazione, che verrà indicato in sede di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

• La seconda rata, pari a € 1.000,00, dovrà essere versata entro 4 mesi dalla scadenza del termine 
per l’immatricolazione. 

• La terza rata, pari a € 1.000,00, dovrà essere versata entro 8 mesi dalla scadenza del termine per 
l’immatricolazione, e comunque inderogabilmente prima dell’esame finale. 

Nessun candidato non in regola con il pagamento delle tasse potrà essere ammesso a sostenere l’esame 
finale.  

3. Sono esonerati dal pagamento delle tasse i portatori di handicap con invalidità pari o 
superiore al 66%, che dichiareranno il loro status al momento della immatricolazione. Gli stessi 
sono comunque obbligatoriamente tenuti al versamento dell’importo pari a € 16,00, relativo 
all’imposta di bollo ed all’importo pari a € 74,00 relativo alla copertura assicurativa, per un totale 
di € 90,00. In tal caso, l’imposta di bollo e la quota riguardante la copertura assicurativa vanno 
comunque versate entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’immatricolazione. 

4. Il versamento delle tasse dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel successivo art. 11 del 
presente bando. 

https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021
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5. Non è prevista in alcun caso la restituzione delle tasse ai candidati che si ritirino dai corsi dopo 
l’inizio delle attività. 

 

Art. 11 - Iscrizione al percorso 

1. Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno iscriversi entro il termine e 
secondo le modalità che verranno indicati in sede di pubblicazione della graduatoria 
definitiva. 

2. L’iscrizione ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno è incompatibile, ai sensi 
dell’art. 3 comma 6 del D.M. 249 del 10 settembre 2010, con la contemporanea iscrizione a 
corsi di dottorato di ricerca, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, master, 
qualsiasi altro corso che dia luogo all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, 
in Italia o all’estero, da qualsiasi ente organizzato. 

 Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 948 del 1/12/2016, è comunque consentito ai corsisti che 
frequentano dottorati di ricerca di sospendere la frequenza per tutta la durata del corso. In tal 
caso verrà sospesa anche l’erogazione dell’eventuale borsa di studio. 

3. In ogni caso, in caso di contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari di qualsiasi tipo, il 
candidato utilmente collocato nella graduatoria finale dovrà obbligatoriamente richiedere alla 
competente università la sospensione della propria iscrizione o comunicare la propria 
rinuncia, a pena di esclusione immediata dal corso, producendo all’Ufficio Alta Formazione 
dell’Università degli Studi di Sassari copia della richiesta di sospensione o della dichiarazione 
di rinuncia, e copia del conseguente provvedimento di accoglimento della richiesta di 
sospensione da parte dell’Università competente, se diversa dall’Università di Sassari. 

 

Art. 12 - Rinuncia all’iscrizione e recupero candidati idonei 

1. I candidati che, pur avendone titolo, intendano rinunciare all’immatricolazione dovranno 
comunicarlo prima della scadenza del termine, all’Ufficio Alta Formazione 
dell’Università di Sassari,  a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.uniss.it o mediante 
mail all’indirizzo selezioni@uniss.it. 

2. A seguito di rinuncia all'ammissione da parte dei candidati vincitori, l’ufficio provvederà 
ad informare i candidati che seguono immediatamente in graduatoria della possibilità 
di ottenere l’immatricolazione. Gli interessati a subentrare ai candidati rinunciatari dovranno 
iscriversi e presentare la relativa documentazione entro i termini che saranno comunicati. 
Qualora alla scadenza del termine gli interessati non abbiano effettuato il pagamento della 
quota d’immatricolazione, saranno considerati anch’essi rinunciatari. 

3. Qualora un candidato, pur avendone titolo, non provveda a completare la procedura di 
immatricolazione al percorso entro il termine indicato verrò considerato automaticamente 
rinunciatario. In tal caso l’Ateneo provvederà a scorrere la graduatoria, chiamando il primo 
candidato collocato in posizione utile, qualora nella graduatoria siano presenti altri candidati 
idonei non vincitori.  

 

Art. 13 - Articolazione del percorso 

1. In deroga a quanto disposto dall’art. 3 comma 3 del Decreto 8 febbraio 2019 n.92, i corsi di cui 
al presente ciclo dovranno concludersi, in ragione delle tempistiche previste dagli 

mailto:protocollo@pec.uniss.it
mailto:selezioni@uniss.it
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adempimenti procedurali, entro il mese di luglio 2022. 
2. Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sono stabilite nel Regolamento didattico 

del corso. 
3.  Il calendario delle lezioni e l’inizio delle attività dei corsi sarà definito successivamente e 

comunicato sulla pagina web https://www.uniss.it/didattica/offerta-
formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-
20202021. 

4. Le assenze sono consentite nella percentuale massima del 20% per ciascun insegnamento.  Il 
monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti. 
Per il tirocinio e per i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste, 
senza riduzioni né recuperi. 

5. La valutazione degli insegnamenti dei laboratori, del tirocinio diretto e indiretto, è espressa in 
trentesimi. Per accedere all’esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non 
inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai laboratori e agli 
insegnamenti. 

6. L’esame finale, è  va luta to  con  votaz ione  espressa in trentesimi, e si intende superato 
con una valutazione non inferiore a 18/30. 

7. L’Università predispone percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti 
che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione 
e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai 
sensi dell'articolo 4, comma 4 del D.M. n. 92/2019. A tal fine, saranno valutate le competenze 
già acquisite e predisposti i relativi percorsi formativi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 
crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio, espressamente previsti dal D.M. 30 settembre 
2011, come diversificati per grado di istruzione. 

 

Art. 14 -Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 4 della legge 241del 7 agosto 1990 e successive modificazioni (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la 
Dott.ssa Anna Paola Vargiu, Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione, è nominata responsabile 
del procedimento amministrativo. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 
secondo le modalità indicate sul sito https://www.uniss.it/urp. 

 

Art. 15 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno 
trattati, conservati ed archiviati dall’Università degli Studi di Sassari, ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679, per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra 
natura connessi alla gestione della presente procedura e per adempimenti legati ad obblighi di 
legge e all’avvio della carriera universitaria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale. Il 
titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Sassari che garantisce agli interessati, ai sensi 
degli artt. 15-18 del citato Regolamento (UE) 2016/679 il diritto di accesso, rettifica e cancellazione 
dei dati personali trasmessi secondo le modalità previste dal Regolamento (UE). Ai candidati sono 

https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corso-sostegno-corso-di-specializzazione-il-sostegno-20202021
https://www.uniss.it/urp
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riconosciuti i diritti di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e l’integrazione 
nonché ottenere la limitazione del trattamento, rivolgendo le richieste all’Università degli Studi 
di Sassari tramite mail all’indirizzo: stud.privacy@uniss.it. Per approfondimenti, consultare la 
pagina https://www.uniss.it/protezione-privacy. 

Art. 16 - Pubblicazione 

Ai fini della pubblicità legale il presente bando sarà pubblicato nell’albo on-line 
dell’Università nel sito www.uniss.it, sezione “Bandi, concorsi e gare”. 

Art. 18 - Norme finali 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa 
vigente in materia. 

2. Ai candidati è fatto obbligo di indicare con esattezza gli indirizzi (residenza e domicilio) e 
i recapiti necessari per eventuali comunicazioni relative alla presente procedura selettiva. 
Nel caso di variazioni di residenza, domicilio, necessità di modifica dell’indirizzo di 
recapito delle comunicazioni, i candidati devono aggiornare in tempo reale gli stessi 
accedendo sul sito https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do , entrando nella propria Area 
Riservata inserendo le proprie credenziali username e password e cliccando sull’apposito 
tasto “ conferma”. 

3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente in materia. 

 

 

IL RETTORE 

(Prof. Gavino Mariotti) 

https://www.uniss.it/protezione-privacy
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