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Decreto 

Rep. n.  129     –  Allegati n.  0 

Anno 2020 

 
Oggetto: Ulteriore proroga scadenza termine presentazione domande di partecipazione alla 

selezione per l'ammissione ai percorsi 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 D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni. 
Anno accademico 2019-2020. 

 

 
LA RETTRICE 

 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi della Basilicata, 
emanato con D.R. n. 216 del 21 maggio 2008 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTO  il D.M. 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 e in particolare gli articoli 5 e 13; 

VISTO  il D.M. 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” e in particolare l'articolo 3, che 
stabilisce i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi; 

VISTO il D.M. 1° dicembre 2016, n. 948 “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”; 

VISTO  il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall’art. 1, comma 792, della legge 
31 dicembre 2018, n. 145; 

VISTO il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, recante “Disposizioni concernenti le procedure di 
specializzazione sul sostegno di cui al D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e successive 
modificazioni”, che integra e aggiorna il D.M. 30 settembre 2011; 

VISTO il D.M. 12 febbraio 2020, n. 95, con il quale gli Atenei sono stati autorizzati a 
erogare il V ciclo (a.a. 2019-2020) dei percorsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
e sono stati ripartiti i posti disponibili, stabilendo, inoltre, le date del 2 e 3 aprile 
per lo svolgimento dei test preliminari, per tutti gli indirizzi della specializzazione, 
e la data di conclusione dei corsi entro il mese di maggio 2021; 

VISTO  il D.R. n. 79 del 5 marzo 2020, con il quale è stata indetta 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 dell’infanzia, primaria e 
 secondaria di primo e secondo grado, da erogare nell’a.a. 2019-2020; 
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VISTO in particolare, l’Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla 

selezione, che fissa quale termine di scadenza per la presentazione delle domande la 
data del 26 marzo 2020; 

VISTO il D.M. 11 marzo 2020, n. 176, con il quale è  stato disposto il rinvio delle date dei  
test preliminari, già programmati per il 2 e il 3 aprile 2020, al 18 e al 19 maggio 
2020, stabilendo quale nuovo termine per la conclusione delle attività la data del 
15 giugno 2021; 

VISTO il D.R. n. 86 del 16 marzo 2020, con il quale il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla 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 dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo e secondo grado, da erogare nell’a.a. 2019-2020, è stato 
prorogato al 20 aprile 2020;  

VISTO il D.R. n. 110 del 17 aprile 2020, con il quale il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla 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 dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo e secondo grado, da erogare nell’a.a. 2019-2020, è stato 
prorogato al 7 maggio 2020 ed è stato prorogato, altresì, alla medesima data, il 
termine di scadenza per la presentazione delle domande da parte dei 
soprannumerari, originariamente fissato al 4 maggio 2020; 

VISTO il D.M. 28 aprile 2020, n. 41, con il quale è  stato disposto l’ulteriore rinvio delle 
date dei test preliminari al 22, 24, 29 settembre e 1° ottobre 2020, stabilendo quale 
nuovo termine per la conclusione delle attività la data del 16 luglio 2021; 

RAVVISATA l’opportunità di prorogare ulteriormente sia il termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione sia quello per la presentazione delle 
domande da parte dei soprannumerari;  

VISTE  le disposizioni legislative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Proroga scadenza presentazione domande 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
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 dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo e secondo grado, da erogare nell’a.a. 2019-2020, è ulteriormente prorogato 
al 4 settembre 2020.  
 
La procedura informatica sarà chiusa automaticamente alle ore 24:00 del 4 settembre 
2020. 
 

Per le modalità di presentazione delle domande si fa rinvio all’art. 4 del bando emanato con D.R. 

n. 79 del 5 marzo 2020. 
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Art. 2 – Date test preliminare 

Il test preliminare avrà luogo secondo il seguente nuovo calendario: 

 

Ordine e grado di scuola Data Test 

Scuola dell’infanzia 22 settembre 2020 

Scuola primaria 24 settembre 2020 

Scuola secondaria di primo grado 29 settembre 2020 

Scuola secondaria di secondo grado 1° ottobre 2020 

 
Gli orari saranno resi noti con apposito avviso pubblicato sul sito web dell’Ateneo 
http://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti.html.  

 
 

Art. 3 – Proroga scadenza presentazione domande soprannumerari 

E’ prorogato al 4 settembre 2020 il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande da parte dei soprannumerari. 
 
Per le modalità di presentazione delle domande si fa rinvio all’art. 13 del bando emanato con D.R. 

n. 79 del 5 marzo 2020. 

  
Le domande potranno essere inviate anche tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.unibas.it. 

 
 

Art. 4 – Pubblicità 

Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale online dell’Ateneo 
http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html e sarà consultabile, altresì, sul sito web dell’Ateneo 
http://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti.html. 

        
LA RETTRICE 

Prof.ssa Aurelia SOLE      
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