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Decreto 

Allegati: // 

Anno 2022 

 
Oggetto: Proroga scadenza termine presentazione domande di iscrizione in soprannumero ai 

percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui all’art. 14 del bando emanato con 
D.R. n. 177 del 21 aprile 2022. Anno accademico 2021-2022 (VII ciclo). 

 
 

IL RETTORE 
 

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; 

VISTO  il D.I. 7 agosto 2020, n. 90; 

VISTA la nota congiunta del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero 
dell’Istruzione prot. n. 371182 del 13 agosto 2020; 

VISTO il D.M. 31 marzo 2022, n. 333,  con il quale gli Atenei sono stati autorizzati a 
erogare il VII ciclo (a.a. 2021-2022) 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 24, 25, 26 e 27 maggio per lo svolgimento dei test preselettivi e la data di 
conclusione dei corsi entro il 30 giugno 2023; 

VISTO  il D.R. n. 177 del 21 aprile 2022, 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. 2021-2022 
(VII ciclo); 

ATTESA  la sovrapposizione temporale tra la conclusione del VI ciclo dei percorsi di 
specializzazione, i cui esami finali si svolgeranno entro il 15 luglio 2022, e le 
procedure selettive per l’ammissione al VII ciclo dei medesimi percorsi, al quale 
potenzialmente possono iscriversi in soprannumero anche i candidati attualmente 
iscritti al VI ciclo, in possesso del previsto requisito; 

ATTESO  che le iscrizioni ai Percorsi, secondo le modalità previste dall’art. 12 del bando, 
anche da parte dei soprannumerari, dovranno essere perfezionate alla conclusione 
delle procedure concorsuali per l’ammissione al VII ciclo, ai sensi dell’art. 12 del 
bando, ovvero non prima del mese di settembre 2022; 

RAVVISATA l’opportunità di prorogare esclusivamente il termine per la presentazione delle 
domande di ammissione da parte dei soprannumerari;   

SENTITO in merito il Direttore del Corso di specializzazione, 
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DECRETA 
 

Art. 1 – Proroga scadenza presentazione domande di ammissione in soprannumero 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione in 
soprannumero 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. 2021-2022 (VII ciclo), da parte dei 
candidati che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione attivati ai sensi del D.M. 
249/2010 e successive modificazioni, presso l’Università degli Studi della Basilicata: 

a) abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso; 
b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; 
c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile, 

 
è prorogato al 31 luglio 2022.  
 
La procedura informatica sarà chiusa automaticamente alle ore 24:00 del 31 luglio 2022. 
 
Per le modalità di presentazione delle domande si fa rinvio agli art. 4 e 14 del bando emanato con 
D.R. n. 177 del 21 aprile 2022. 

 
Art. 2 – Pubblicità 

Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale online dell’Ateneo 
http://service.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.  
      

 
IL RETTORE 

(prof. Ignazio M. MANCINI)  
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