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PRESUPPOSTI GIURIDICI 

 
IL RETTORE 

 
VISTA la legge n. 241 del 7.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

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”; 

VISTA  la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico”, in particolare l’art. 11, comma 14, e successive modificazioni; 

VISTA  la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi 
universitari”, e successive modificazioni; 

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

VISTA  la Legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del 
Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca”; 

VISTO  il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al 
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; 

VISTO  il D.Lgs. 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.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera 
c), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e successive modificazioni; 
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VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, a oggetto 
"Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e accorpamento delle classi 
di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, 
lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133"; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 
270, concernente “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" e successive modificazioni; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 
249, 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; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139, 
recante “Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
10 settembre 2010, n. 249"; 

VISTO  il Decreto del Ministro 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 n. 249 del 10 settembre 2010"; 

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"; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 
259, concernente la revisione e l'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 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e relativi allegati, 10 
agosto 2017, n. 616, recante “Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e 
accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59”; 

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 DM 30 settembre 2011; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’istruzione e del Ministro dell’università e della ricerca 7 agosto 
2020, n. 90, recante “Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di 
specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità”; 

VISTA  la Nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 25 ottobre 2017, prot. 
n. 29999 avente a oggetto “Chiarimenti in merito all’acquisizione dei cd. 24 crediti 
formativi universitari di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ed al D.M. 
616/2017”; 

VISTA  la Nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 febbraio 2018, prot. 
n. 3675, avente a oggetto “Acquisizione dei cd. 24 crediti formativi universitari di cui 
all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ed al D.M. 10 agosto 2017, n. 616”;  
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VISTA  la Nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 novembre 2019, 
prot. n. 34823, avente a oggetto “Avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno 
agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di 
I e II grado per l’a.a. 2019/2020. Indicazioni operative-V CICLO”; 

VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca, del 13 
agosto 2020, prot. n. 371182, “Attivazione corso di specializzazione per le attività di 
sostegno 2020-2021 - Chiarimenti” 

VISTA la Nota prot. n. 39588 del 17.12.2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca – 
Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio 
– avente ad oggetto “Avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni 
con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado 
per l’a.a. 2021/2022. Indicazioni operative-VII CICLO”  

VISTO il verbale del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Abruzzesi (CCRUA) 
del 29.01.2021; 

VISTO il Decreto n. 298 del 07.12.2021 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Abruzzo, descrittivo dell’elenco delle scuole accreditate ad accogliere i tirocinanti 
del corso in riferimento; 

TENUTO CONTO della normativa attualmente vigente in materia di prevenzione del contagio da 
Covid-19, nonché dettata con riferimento alle modalità di svolgimento dei concorsi 
pubblici; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara emanato con D.R. 
n. 425 del 14 marzo 2012 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 17, comma 2, lett. I); 

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 863 del 16.12.2013 come 
modificato con D.R. n. 722/2017 – prot. n. 8138 del 20.02.2017; 

RICHIAMATA la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze filosofiche, 
pedagogiche ed economico-quantitative nella seduta del 14.01.2022 in ordine 
all’approvazione:  

 della proposta di istituzione e attivazione, per l’A.A. 2021/2022, dei Percorsi di formazione per 
il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno degli alunni con disabilità e 
del relativo piano finanziario; 

 del relativo potenziale formativo pari a complessivi 220 corsisti, distinto per ogni ordine e grado 
di istruzione scolastico come segue: 

- 40 Scuola dell’infanzia 
- 40 Scuola primaria 
- 70 Scuola secondaria di primo grado 
- 70 Scuola secondaria di secondo grado; 

 della quantificazione in € 150,00 pro-capite del contributo concorsuale per le prove di accesso 
ed in € 2.744,00 pro-capite (al netto dell’imposta di bollo) del contributo di iscrizione; 

 dello schema di convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio c/o le scuole 
accreditate ex D.M. 30 novembre 2012 n. 93 da parte degli studenti iscritti al corso; 

 del conferimento dell’incarico di Direttore del corso al Prof. Filippo Gomez Paloma, professore 
Ordinario SSD M-PED/03 presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dei Beni Culturali 
e del Turismo dell’Università di Macerata, accertata la mancanza di docenti di Ateneo afferenti 
al SSD M-PED/03, requisito necessario previsto dall’art. 3 comma 2 del D.M. 30 settembre 
2011 per coprire tale incarico; 
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RICHIAMATO il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 47 (Prot. N. 2764 del 19.01.2022) a oggetto: 
“Attivazione percorsi di specializzazione per gli alunni con disabilità della scuola 
dell’infanzia e primaria e della secondaria di I e II grado per l’a.a. 2021/2022”  

RICHIAMATE le deliberazioni del 15.02.2022 e del 22.02.2022, con le quali il S.A. e il C.d’A. hanno 
ratificato ai sensi dell’art. 17 lettera l) dello Statuto di Ateneo il Decreto del Rettore n. 47 
(Prot. N. 2764 del 19.01.2022) a oggetto: “Attivazione percorsi di specializzazione per 
gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della secondaria di I e II 
grado per l’a.a. 2021/2022”; 

RICHIAMATA la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze filosofiche, 
pedagogiche ed economico-quantitative nella seduta del 08.03.2022 con la quale si 
prende atto della sopraggiunta circostanza ostativa in ordine al conferimento dell’incarico 
di Direttore Scientifico al Prof. Filippo Gomez Paloma e si stabilisce che l’incarico di 
Direttore del Corso sia affidato al Prof. Domenico Tafuri (PO-SSD M-PED/03) in servizio 
presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; 

RICHIAMATO il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 421 (Prot. N. 21634 del 22.03.2022) di modifica al 
D.R. n. 47 (Prot. N. 2764 del 19.01.2022) relativamente all’individuazione del Direttore 
Scientifico del corso di specializzazione; 

RICHIAMATA la deliberazione del 12.04.2022 con la quale il S.A. ha ratificato ai sensi dell’art. 17 
lettera l) dello Statuto di Ateneo il Decreto del Rettore n. 421 (Prot. N. 21634 del 
22.03.2022) di modifica al D.R. n. 47 (Prot. N. 2764 del 19.01.2022) relativamente 
all’individuazione del Direttore Scientifico del corso di specializzazione; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 31 marzo 2022, n.333, che autorizza 
gli Atenei che hanno presentato la propria offerta formativa potenziale ad avviare 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 I e II grado; 

 

 

DECRETA 
 

Art. 1 – SELEZIONE 
 

1. È indetta la selezione per l’accesso ai Percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e 
primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’A.A. 2021/2022 – VII ciclo istituiti ed 
attivati presso il Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-
quantitative dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Art. 2 – POSTI DISPONIBILI  
 

1. Per l’anno accademico 2021/2022, il Ministro dell’Università e della Ricerca ha autorizzato 
(DM 333/2022) – per la sede dell’Università di Chieti-Pescara – un totale di 220 posti disponibili 
suddivisi per ciascun percorso di formazione, come segue: 
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Posti sostegno 
scuola 

dell’infanzia 

Posti sostegno 
scuola primaria 

Posti sostegno 
scuola 

secondaria di 
primo grado 

Posti sostegno 
scuola 

secondaria di 
secondo grado 

Totale offerta 
formativa 

40 40 70 70 220 

Art. 3 – POSTI IN SOPRANNUMERO 
 

1. Sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi coloro che in occasione dei precedenti cicli 
di specializzazione (art. 4 comma 4 del D.M. 92/2019 e D.M. 90/2020): 
 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; 
 siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile. 

 
2. Ulteriori informazioni circa l’ammissione dei candidati in soprannumero saranno rese 

disponibili sulla Pagina dedicata del Portale di Ateneo al seguente link: 
https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno. 

Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

1. Ai sensi del D.M. 92/2019 e ss.mm.ii., sono ammessi alle rispettive selezioni i soli candidati 
che, alla data di scadenza del presente bando, siano in possesso di: 
 

Scuola dell’infanzia 
e scuola primaria 

 
 Titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di 

laurea 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 

 

Scuola secondaria 
di primo e secondo 

grado 
 

 
 Abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso 

congiunto di:  
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta 
formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o 
equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di 
indizione del concorso 
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati 
CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare 
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 
tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei 
crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: 
pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; 
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche (D. Lgs n. 59/2017, 
Art. 5, commi 1 e 2, e ss.mm.ii.) 

 
 Sono ammessi con riserva  coloro che, avendo conseguito il titolo 

abilitante all'estero, hanno 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 

https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno
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la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica 
procedura di selezione 

 
 I requisiti per i posti di insegnante tecnico - pratico richiesti per la 

partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno - fino all'anno 
scolastico 2024/2025 - sono quelli previsti dalla normativa vigente in 
materia di classi di concorso (DM 92/2019, art. 5, comma 2) 

 

 

2. 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 nelle Università italiane. Il titolo 
è valutato, ai fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’ 
Ateneo (DM 333/2022). 

 
3. 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. 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; A-66 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 (Nota Interministeriale n. 
371182 del 13 agosto 2020). 

 
4. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. 
 

5. Il possesso dei requisiti di accesso, compreso il sostenimento di eventuali esami previsti 
per l’accesso alle classi di concorso, è autocertificato, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, 
n. 445 e ss.mm. e ii., al momento della presentazione della domanda. 

 
6. La verifica delle autocertificazioni dei requisiti di ammissione sarà effettuata dall'Università, 

ai sensi delle leggi vigenti; laddove l’esito di tale verifica fosse negativo, l’Ateneo potrà disporre 
in ogni momento, con decreto motivato, l’esclusione del candidato.  

 
7. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla selezione.  

 
8. L’Università potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o 

decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. 

Art. 5 – PERCORSI ABBREVIATI 
 

1. La possibilità di accedere a percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, è prevista 
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 
 ammessi in soprannumero (art. 4 comma 4 del D.M. 92/2019 e D.M. 90/2020) 
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2. L’Ateneo valuta le competenze già acquisite e predispone i relativi percorsi abbreviati, fermo 

restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio, 
espressamente previsti dal “D.M. sostegno” (D.M. Sostegno – 30 settembre 2011), come 
diversificati per grado di istruzione.  

Art. 6 – INCOMPATIBILITA’  
 

1. La frequenza dei percorsi di formazione di cui al presente bando è incompatibile (ai sensi 
dell'art. 3 comma 6 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010) con l'iscrizione a: 
 corsi di dottorato di ricerca 
 qualsiasi altro corso che dia diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o 

accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati 
 

2. Chi fosse già iscritto a uno di tali corsi è tenuto a presentare, prima dell’immatricolazione al 
percorso di specializzazione oggetto del presente Bando, copia della richiesta di sospensione 
della frequenza del corso di interesse. 

Art. 7 – PROVE DI ACCESSO: ARTICOLAZIONE, CONTENUTI E SCADENZE 
 

1. Per partecipare ai percorsi formativi oggetto del bando è prevista una prova di accesso (art. 6 
DM 30 settembre 2011) volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al 
corretto uso della lingua, il possesso di competenze: 
 didattiche diversificate in funzione del grado di scuola 
 su empatia e intelligenza emotiva 
 su creatività e pensiero divergente 
 organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche 

 
2.  La prova di accesso è così articolata: 

 UN TEST PRESELETTIVO 
 UNA PROVA SCRITTA  

 UNA PROVA ORALE 
 

 
TEST PRESELETTIVO 

 

AMMISSIONE / 
ESONERO 

 
E’ ammesso al test preselettivo chi è in possesso dei requisiti di ammissione 
previsti dall’Art. 4 del bando 
 
E’ esonerato dal test preselettivo (accede direttamente alla prova scritta) 
chi: 
 
 nei dieci anni scolastici precedenti ha svolto almeno 3 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 (art. 1, comma 4 del 
D.M. 90/2020) 

 
 ha una invalidità uguale o superiore all'80% (art. 20, comma 2 bis 

L.104/1992) 
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 ha superato la prova preselettiva del VI ciclo ma a causa di 
sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento 
e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) 
non ha potuto sostenere le ulteriori prove (art. 1, comma 7 del D.M. 
333/2022) 

 

CARATTERISTICHE  
 

 
Il test preselettivo è costituito da 60 quesiti: 
 di cui almeno 20 sono volti a verificare le competenze linguistiche e la 

comprensione dei testi in lingua italiana  
 formulati con cinque opzioni di risposta (fra le quali se ne deve individuare 

una soltanto) 
 la risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti 
 la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti  

 
Il test ha la durata di due ore 
 
Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della 
predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso (art. 1, comma 3 del 
D.M. 90/2020) 
  

CONTENUTI 

 
Le prove riguardano: 
- Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola: 
• infanzia 
• primaria 
• secondaria di primo grado 
• secondaria di secondo grado 
- Competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: 
riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti 
nell'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 al 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 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  di  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 interistituzionale, di attivazione delle 
risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito 
e ruolo delle famiglie 
(DM 30 settembre 2011, Allegato C) 
 

DATE E SEDI 

 
Le date di svolgimento dei test preselettivi sono: 
 24 maggio 2022 prove scuola dell’infanzia 
 25 maggio 2022 prove scuola primaria 
 26 maggio 2022 prove scuola secondaria I grado 
 27 maggio 2022 prove scuola secondaria II grado 
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L’avviso riguardante le sedi per lo svolgimento dei test preselettivi sarà 
pubblicato sull’Albo Pretorio di Ateneo e sulla Pagina dedicata del Portale di 
Ateneo al seguente link: https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-
sostegno 
 

COMUNICAZIONI 
ESITO 

 
L’esito del test preselettivo sarà notificato mediante pubblicazione sull’Albo 
Pretorio di Ateneo e sulla Pagina dedicata del Portale di Ateneo al seguente 
link: https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno 
 
Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di chi ha superato il test 
preselettivo 
 
I candidati che hanno superato il test preselettivo non riceveranno alcuna 
comunicazione individuale 
 

 
 

PROVA SCRITTA  
 

AMMISSIONE 

 
È ammesso alla prova: 
  un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli 

accessi  
 

 chi ha conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nel test preselettivo 
 
 chi ha conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi 

 

CARATTERISTICHE  
 

 
La prova scritta consiste in domande a risposta aperta su una o più 
tematiche tra quelle previste dall'allegato C del DM 30/09/2011  
 
I criteri di valutazione della prova scritta sono i seguenti:  
- chiarezza e rigore concettuale  
- completezza e adeguatezza della risposta in riferimento alla consegna  
- corretto uso della lingua e capacità di argomentare 
 
La valutazione è espressa in trentesimi  per essere ammessi alla prova 
orale è necessario conseguire 21/30 
 
Non sono previste domande a risposta chiusa 
 
Le ulteriori caratteristiche e le modalità di espletamento della prova scritta, 
saranno rese note con avviso pubblicato sull’Albo Pretorio di Ateneo e sulla 
Pagina dedicata del Portale di Ateneo al seguente link: 
https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno 
 

CONTENUTI La prova verterà sugli stessi contenuti previsti per il Test Preselettivo 

DATE E SEDI 

 
Il calendario della prova scritta con l’indicazione del luogo, del giorno e 
dell’ora sarà pubblicato sull’Albo Pretorio di Ateneo e sulla Pagina dedicata del 
Portale di Ateneo al seguente link: https://www.unich.it/didattica/post-
lauream/tfa-sostegno 
 

https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno
https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno
https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno
https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno
https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno
https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno
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COMUNICAZIONE 
ESITO 

 
L’esito della prova scritta sarà notificato mediante pubblicazione sull’Albo 
Pretorio di Ateneo e sulla Pagina dedicata del Portale di Ateneo al seguente 
link: https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno 
 
Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di chi ha superato la prova 
 
I candidati che hanno superato la prova scritta non riceveranno alcuna 
comunicazione individuale 
 

 
 

 
PROVA ORALE  

 

AMMISSIONE 

 
E’ ammesso alla prova orale chi ha conseguito una votazione non inferiore a 
21/30 nella prova scritta  
 

CARATTERISTICHE  
 

 
La valutazione è espressa in trentesimi 
 
La prova è superata con una votazione non inferiore a 21/30 
 

CONTENUTI 

 
La prova orale verte sui contenuti della prova scritta e su questioni 
motivazionali 
 

DATE E SEDI 

 
Il calendario della prova orale con l’indicazione del luogo, del giorno e 
dell’ora sarà pubblicato sull’Albo Pretorio di Ateneo e sulla Pagina dedicata del 
Portale di Ateneo al seguente link: https://www.unich.it/didattica/post-
lauream/tfa-sostegno 
 

COMUNICAZIONE 
ESITO 

 
L’esito della prova orale sarà notificato mediante pubblicazione sull’Albo 
Pretorio di Ateneo e sulla Pagina dedicata del Portale di Ateneo al seguente 
link: https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno 
 
Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di chi ha superato la prova 
orale 
 
I candidati che hanno superato la prova orale non riceveranno alcuna 
comunicazione individuale 
 

Art. 8 – TITOLI VALUTABILI  
 

1. Il punteggio attribuito ai titoli non può essere superiore a 10 punti complessivi (DM del 30 
settembre 2011).  

 
2. Le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili (ulteriori rispetto ai titoli di accesso) e il 

punteggio ad essi attribuibile è definito come segue:  
 

https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno
https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno
https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno
https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno
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TITOLI DI STUDIO (ULTERIORI RISPETTO AI 
TITOLI DI ACCESSO) 

PUNTEGGIO (MAX 6 PUNTI)  

Diploma di Laurea  

 
Per ciascun titolo di Laurea triennale o titolo 
equipollente  1,00 punto 
 
Per ciascun titolo di laurea specialistica / 
magistrale / laurea magistrale a ciclo unico o 
titolo equipollente   2,00 punti   
 

Dottorato di ricerca  per ciascun titolo  3,00 punti 

Scuola di Specializzazione Universitaria  per ciascun titolo   1,00 punto  

Master universitario di I o II livello 
(corrispondente a 60 CFU)  

per ciascun titolo  1,00 punto 

Diploma di perfezionamento universitario con 
numero di CFU non inferiore a 30 

per ciascun titolo  0,70 punti 

 
*N.B. Se viene dichiarato il possesso del titolo di studio della laurea magistrale (biennale), è necessario 
dichiarare anche il possesso del titolo di studio (laurea triennale, quadriennale o quinquennale) che ha 
consentito l'accesso alla laurea magistrale, per ottenere la valutazione di questi ultimi, altrimenti sarà 
valutato solo il titolo di studio della laurea magistrale. Analogamente, se viene dichiarato il possesso 
del titolo di master universitario e/o di scuola di specializzazione e/o di dottorato di ricerca senza aver 
dichiarato il possesso dei titoli di studio che hanno consentito l'accesso ai suddetti percorsi post-
lauream, saranno valutati unicamente i titoli di master universitario e/o di scuola di specializzazione e/o 
di dottorato di ricerca. Se viene dichiarato il possesso del titolo di master universitario e/o di scuola di 
specializzazione e/o di dottorato di ricerca senza aver dichiarato il possesso dei titoli di studio che 
hanno consentito l'accesso ai suddetti percorsi post-lauream, saranno valutati unicamente i titoli di 
master universitario e/o di scuola di specializzazione e/o di dottorato di ricerca. 
  

TITOLI DI SERVIZIO  PUNTEGGIO (MAX 4 PUNTI) 

Servizio di insegnamento su posto di 
sostegno nel grado di scuola per cui si 
intende conseguire la specializzazione 

1,00 punti per ogni anno di servizio o 180 
giorni nello stesso anno 

Servizio di insegnamento su posto di 
sostegno in un grado di scuola diverso da 
quello per cui si intende conseguire la 
specializzazione 

0,50 punti per ogni anno di servizio o 180 
giorni nello stesso anno 

Servizio di insegnamento in discipline diverse 
dal sostegno, nello stesso grado di scuola per 
cui si intende conseguire la specializzazione 

0,20 punti per ogni anno di servizio o 180 
giorni nello stesso anno 
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Servizio di insegnamento in discipline diverse 
dal sostegno, in un grado di scuola diverso da 
quello per cui si intende conseguire la 
specializzazione  

0,10 punti per ogni anno di servizio o 180 
giorni nello stesso anno 

 
3. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

delle domande di partecipazione alla selezione. 
 

4. I periodi di servizio sovrapposti, anche se prestati in ordini di scuola differenti, dovranno essere 
conteggiati una sola volta. 

 
5. Nel caso in cui il candidato non abbia indicato i titoli valutabili entro i termini e con le modalità 

previste nel presente avviso, tali requisiti, anche se posseduti, non verranno considerati ai fini 
della formazione della graduatoria finale di merito. 

 
6. Si procederà alla valutazione dei titoli per i soli candidati che supereranno la prova scritta. 

 
7. La verifica delle autocertificazioni dei titoli sarà effettuata dall'Università, ai sensi delle leggi 

vigenti; laddove l’esito di tale verifica fosse negativo, l’Ateneo potrà disporre in ogni 
momento, con decreto motivato, l’esclusione del candidato. 

Art. 9 – PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALLE PROVE DI ACCESSO E TERMINI DI SCADENZA 
 

PROCEDURA, COSTI E TERMINI DI ISCRIZIONE AL TEST PRESELETTIVO 
 

1. La partecipazione di tutti i candidati alla selezione è subordinata, pena l’esclusione, 
all’iscrizione da effettuare esclusivamente in modalità on-line a decorrere dal giorno di 
pubblicazione del presente Bando ed entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 13 MAGGIO 
2022. Dopo tale termine il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile modificare 
la domanda 

 
 

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

N.B. La procedura di ammissione on-line richiede l’UPLOAD della seguente documentazione: 
 

 Una copia digitalizzata in formato PDF del documento di identità in corso di validità (carta 

di identità o patente di guida o passaporto se cittadino extracomunitario) completo di tutte le 

facciate 
 

 All. A del bando  una copia digitalizzata in formato PDF della dichiarazione sostitutiva di 

certificazione dei requisiti per l’accesso, compilata e sottoscritta  modulo obbligatorio 
 

 All. B del bando  una copia digitalizzata in formato PDF della dichiarazione sostitutiva di 

certificazione dei Titoli valutabili (ulteriori rispetto ai requisiti per l’accesso), compilata 

e sottoscritta  modulo da compilare per richiedere la valutazione di titoli ulteriori rispetto ai 

requisiti per l’accesso 
 

 All. C del bando  modulo di richiesta esonero dal test preselettivo  solo per chi è 

esonerato dal test preselettivo 
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La domanda sarà considerata valida esclusivamente se saranno stati inseriti gli allegati 

suindicati. Il mancato inserimento anche di uno solo degli allegati richiesti, o l’inserimento di 

allegati non pertinenti (es: pergamena, certificati di laurea) comporterà il mancato accoglimento 

dell’istanza. 
 

In caso di difficoltà legate all’utilizzo della procedura on-line sarà attivo il servizio di assistenza 

Infostudenti dell’Ateneo ai recapiti telefonici 0871/355–6114, 0871/355–6142, 0871/355–6143 oppure 

all’indirizzo di posta elettronica infostudenti@unich.it  dal lunedì al giovedì: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 

17:00 ed il venerdì: 9:00 – 13:00. 
 

 
2. effettuato il collegamento al servizio on-line http://udaonline.unich.it, tramite accesso sul 

portale di Ateneo in MYPage, gli utenti privi di credenziali di accesso dovranno osservare le 
fasi procedurali di seguito indicate: 

 

 registrarsi nell’area riservata, cliccando nel MENÙ in alto a destra sulla voce 
REGISTRAZIONE oppure, per chi già disponga delle credenziali SPID, sulla voce 
REGISTRAZIONE CON SPID 
 

 autenticarsi (login) nella sezione Area Riservata attraverso le chiavi di accesso (nome 
utente e password) rilasciate dalla procedura di registrazione 
 

 

ATTENZIONE 
 

Gli utenti già in possesso di credenziali di accesso (nome utente e password) a seguito di 

precedenti registrazioni sul sistema udaonline non devono effettuare una nuova registrazione, ma 

cliccare sul MENÙ in alto a destra ed autenticarsi alla voce LOGIN, inserendo nome utente e 

password già in loro possesso oppure cliccando su ENTRA CON SPID, qualora posseduto. 

 

Nel caso in cui le vecchie credenziali siano andate smarrite e non si sia in possesso dello SPID, 

collegarsi al sito http://www.unich.it/infostudenti sul quale sono reperibili le informazioni necessarie 

per attivare la procedura di recupero di tali credenziali.  

 

In caso di difficoltà, è possibile, inoltre, contattare il servizio Infostudenti dell’Ateneo, dal lunedì al 

giovedì: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 17:00 ed il venerdì: 9:00 – 13:00, ai recapiti telefonici 0871/355–

6114, 0871/355–6142, 0871/355–6143 

  

 selezionare la voce di menù SEGRETERIA  TEST DI AMMISSIONE, 
PREVALUTAZIONE, PF24  ISCRIZIONE TEST DI AMMISSIONE – 
PREVALUTAZIONE 
  

 selezionare la tipologia di corso SPECIALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SOSTEGNO   
 

 selezionare il/i PERCORSO/I DI FORMAZIONE DI INTERESSE: 
 

 SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO INFANZIA (VII CICLO) 
 SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO PRIMARIA (VII CICLO) 
 SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO SECONDARIA I GRADO (VII CICLO) 
 SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO SECONDARIA II GRADO (VII CICLO) 

 

 compilare i campi previsti dalla procedura seguendo le istruzioni a video 
 

mailto:infostudenti@unich.it
http://udaonline.unich.it/
http://www.unich.it/infostudenti
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 inserire nella procedura on-line gli allegati alla domanda di ammissione sopra elencati 
 

 effettuare entro il termine perentorio previsto per l’ammissione (ore 23:59 del 
giorno 13 MAGGIO 2022) il versamento del contributo concorsuale di importo pari ad 

€ 150,00 - accedendo alla sezione SEGRETERIA  PAGAMENTI.  In tale sezione è 
visualizzato l'importo (la fattura) da pagare ed è possibile scegliere una delle due 
seguenti modalità utilizzabili nel Servizio Pago PA:  

 pagamento immediato: cliccare sul pulsante "Paga con PagoPA"  selezionare 
"Carta di credito", o "Bonifico bancario"  appariranno i PSP (Prestatori di Servizio di 
Pagamento) accreditati in Pago PA (per es. se si seleziona la voce "bonifico bancario" 
e nella lista è presente il proprio istituto bancario, basterà selezionarlo per procedere 
al pagamento in home banking)  

 
oppure 
 
 pagamento differito: cliccare sul pulsante "Stampa Avviso per PagoPA"  stampare 

l'avviso di pagamento da presentare presso uno degli esercenti autorizzati (es. Uffici 
postali, tabaccherie e ricevitorie, ecc.) o uno degli istituti di credito aderenti al sistema 
PagoPA, reperibili al seguente indirizzo: https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-
di-pagamento/elenco-PSP-attivi/  

 

 
3. conclusa la procedura on-line, è possibile visualizzare la domanda di ammissione on-line 

cliccando su “STAMPA DOMANDA DI AMMISSIONE”. La domanda e gli allegati di cui è stato 
fatto l’upload non devono essere consegnati al Settore Corsi Post Lauream 

 
 
 
 
 
 
 

 

ATTENZIONE 
 

Non sono previsti rimborsi delle tasse versate. 
 

Prima di procedere con il pagamento della tassa di partecipazione occorre verificare, con 
attenzione, la corrispondenza con l’ordine o il grado per cui si intende partecipare. 
 
Gli studenti sono tenuti a verificare le condizioni e gli orari con cui la propria banca eroga il servizio di 
Home Banking: molte banche non eseguono i pagamenti dopo l'orario di servizio e l'operazione 
viene presa in carico e contabilizzata il giorno lavorativo seguente.  
 
Maggiore attenzione dovrà essere posta per i pagamenti effettuati gli ultimi giorni o il giorno stesso 
della scadenza: il sistema informatico di Ateneo registra la data del giorno di effettiva lavorazione del 
pagamento da parte della banca. 

 
In assenza del pagamento del contributo concorsuale entro il termine previsto, l’iscrizione alla 

selezione non avrà corso. 
 
Non costituisce ammissione al Corso il solo pagamento del contributo di € 150,00, benché effettuato nei 
termini, in assenza della compilazione on – line della domanda con UPLOAD degli allegati richiesti  
 

 

ATTENZIONE 
 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel 
presente Bando 
 

https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
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4. tutti i candidati dovranno intendersi ammessi con riserva. L’Amministrazione può disporre 
in ogni momento anche successivamente all’immatricolazione, con provvedimento motivato, 
l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato 
all’interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, nel caso in cui il 
destinatario sia dotato di casella di posta certificata. 

 

PERFEZIONAMENTO AMMISSIONE CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO ACCADEMICO 
ESTERO 

 
1. I candidati in possesso di titolo di studio abilitante conseguito presso Università estere, 

durante l’iscrizione on-line alla selezione, saranno tenuti – a pena di esclusione – ad allegare 
nell’inserimento dell’Allegato A copia del titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto 
abilitante all’insegnamento munito di apposito Decreto del Ministro dell’Istruzione. 

 

2. 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 nelle Università italiane. Il titolo 
è valutato, ai fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’ 
Ateneo (DM 333/2022). 
La normativa di riferimento è reperibile al seguente link: https://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/. 

 
3. Al candidato in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, potrà essere richiesto in 

qualsiasi momento di integrare la documentazione presentata, ai fini di verificarne 
l’ammissibilità. 

 
4. Definitiva valutazione in ordine alla idoneità dei titoli stranieri ai soli fini dell’iscrizione al 

Percorso, è comunque rimessa alla Commissione giudicatrice. 
 

AVVERTENZE 
 

1. Il possesso dei titoli di studio richiesti ai candidati deve essere obbligatoriamente 
autocertificato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 sul modulo allegato al presente 
Bando (All. A). Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 15, co. 1, Legge 183/2011, la Pubblica 
Amministrazione non può più richiedere agli utenti né tantomeno accettare alcun tipo di 
certificazione che contenga informazioni in possesso di altro ufficio pubblico. Sono gli stessi 
utenti, invece, a dover produrre autocertificazioni per dimostrare stati personali o fatti. 
 

2. Tali norme non si applicano a certificati che contengano informazioni non in possesso della 
Pubblica Amministrazione italiana (es. dichiarazione di valore per titoli conseguiti all’estero). 
 

3. I cittadini stranieri extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti 
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; se il dato richiesto attiene ad atti 
formati all'estero e non registrati in Italia o presso un consolato italiano, si dovrà procedere ad 
acquisirli tramite i certificati prodotti dal Paese straniero, muniti di traduzione e legalizzazione. 
 

4. L’Università effettuerà controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati. Il candidato 
dovrà, pertanto, riportare sul modulo (All. A) tutti gli elementi necessari per consentire le 
opportune verifiche. L’eventuale accertamento della falsità o mendacità del contenuto delle 
autocertificazioni prodotte, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale o dalle leggi 

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=749
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_contenuto=749
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speciali in materia (artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000), comporterà la decadenza d’ufficio. I 
contributi di iscrizione già versati non verranno rimborsati. 
 

ISCRIZIONE ALLA PROVA SCRITTA E ALLA PROVA ORALE  
 

1. Tutte le informazioni su modalità e termini di partecipazione alla prova scritta e alla successiva 
prova orale saranno rese disponibili sull’Albo Pretorio di Ateneo  e sulla Pagina dedicata del 
Portale di Ateneo al seguente link: https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno.  

Art. 10 – SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
 

VERIFICA DELL’IDENTITÀ DEI CANDIDATI E MODALITÀ  
 

1. I giorni stabiliti per lo svolgimento delle prove i candidati devono esibire un valido 
documento d’identità personale ai sensi del D.P.R. 445/2000 (per documento d’identità 
valido si intende la carta d’identità o altro documento equipollente ai sensi del D.P.R. 
445/2000: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il 
patentino di abilitazione alla conduzione d’impianti termici, il porto d’armi, le tessere di 
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, 
rilasciate da un’amministrazione dello Stato) e, gli studenti non comunitari, devono esibire un 
regolare permesso di soggiorno (o richiesta dello stesso). 

 
2. Durante la fase di riconoscimento, prima dello svolgimento del test preselettivo, potrà 

essere chiesto ai candidati di esibire copia della quietanza di versamento del contributo 
obbligatorio per le prove di accesso. 
 

3. Durante le prove non è possibile tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni 
cellulari e altri strumenti elettronici e quant’altro sarà comunicato prima dell’inizio delle prove. 
 

4. Chi contravverrà a tali disposizioni o abbia copiato in tutto o in parte la prova sarà escluso dal 
concorso. La Commissione e il personale addetto alla vigilanza curano l’osservanza delle 
disposizioni citate adottando i provvedimenti che si rendano necessari. 
 

5. L’esercizio della vigilanza sui candidati sarà effettuato secondo le modalità previste dagli art. 
5, 6 e 8 del DPR 3 maggio 1957, n. 686. 
 

6. Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti è considerato rinunciatario ed 
è escluso dal concorso. 
 

7. Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le disposizioni dei concorsi pubblici. 
 

8. La trasparenza delle diverse fasi del procedimento inerenti lo svolgimento delle prove in 
oggetto è assicurata secondo le modalità previste dalla legge 241/1990. 
 

CANDIDATI CON INVALIDITÀ, DISABILITÀ E/O CON DIAGNOSI DI DISTURBI SPECIFICI 
DELL’ APPRENDIMENTO 

 
1. Le prove sono organizzate dall’Ateneo tenendo conto delle singole esigenze dei candidati in 

situazione di invalidità con percentuale uguale o superiore al 66%, disabilità e/o disturbi 
specifici dell’apprendimento (DSA) a norma delle leggi n. 118/1971, n. 104/1992 e n. 170/2010 
e successive modificazioni e integrazioni. 

https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno
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2. I candidati con diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), di cui alla Legge n. 

170/2010, dovranno inviare, a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
servizio.disabilitaedsa@unich.it, specifica richiesta (All. D) delle misure compensative 
e dei tempi aggiuntivi fino al 30% in più rispetto a quello definito per le prove di 
ammissione, allegando idonea certificazione rilasciata -dopo i diciotto anni o da non più di 
3 (tre) anni se riferita a diagnosi di età evolutiva- da struttura del SSN o da specialisti e strutture 
accreditati dallo stesso. Nel caso di diagnosi clinica rilasciata da specialista privato o da Centro 
specialistico non accreditati, i candidati sono tenuti a richiedere il certificato di conformità della 
diagnosi presso un Servizio ASL competente.  

 
3. I candidati con invalidità e/o disabilità dovranno inviare, a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

servizio.disabilitaedsa@unich.it, specifica richiesta delle misure compensative e degli 
ausili ritenuti necessari in relazione alla prova di accesso e dell’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della L. n. 104/1992 (All. D del bando), allegando idonea 
certificazione rilasciata dalla competente struttura del SSN.  

 
4. Le certificazioni sanitarie di cui sopra nonché la richiesta (All. D del Bando) di misure 

compensative e ausili e di eventuale tempo aggiuntivo ritenuti necessari dai candidati con 
invalidità, disabilità e/o DSA dovranno pervenire al recapito di posta elettronica 
servizio.disabilitaedsa@unich.it  entro la data di scadenza di questo Bando.  
 

5. Tutte le richieste di ausili, misure compensative e tempo aggiuntivo saranno valutate dal 
Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità. 

Art. 11 – NOMINA COMMISSIONI E TRASPARENZA DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO  

 

NOMINA COMMISSIONI 

 
1. Con successivo Decreto Rettorale si procederà alla nomina di Commissioni preposte alle 

seguenti attività: 

 svolgimento della prova di ammissione  

 verifica dei titoli di accesso (requisiti per l’accesso)  

 valutazione delle prove di accesso e dei titoli valutabili (ulteriori rispetto ai requisiti per 
l’accesso) 
 

2. Gli addetti al riconoscimento e alla vigilanza dei candidati verranno nominati con apposito 
provvedimento. 
 

TRASPARENZA DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO 

 

1. L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara si avvale di ditta esterna in fase di 
individuazione per la predisposizione e gestione del test preselettivo. La ditta è incaricata 
altresì della predisposizione dei plichi contenenti il materiale per il test preselettivo e della 
formulazione dell’elenco degli ammessi alla prova scritta – tenendo conto del punteggio 
relativo alle risposte fornite dai candidati – e dell’elenco degli ammessi alla successiva prova 
orale. 

 

 

 

mailto:servizio.disabilitaedsa@unich.it
mailto:servizio.disabilitaedsa@unich.it
mailto:servizio.disabilitaedsa@unich.it
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Art. 12 – GRADUATORIA ED INTEGRAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

GRADUATORIA 
 

1. La graduatoria degli ammessi ai corsi è formata, nei limiti dei posti messi a bando, sommando 
i risultati della prova scritta e della prova orale, purché superate ciascuna col conseguimento 
di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all’esito della valutazione dei 
titoli. 
 

2. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di 
insegnamento sul sostegno nelle scuole.  
 

3. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio 
prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
 

4. In caso di collocamento in posizione utile in graduatoria in più gradi di scuola è necessario 
optare per l’iscrizione ad un solo corso. 
 

5. Le graduatorie degli ammessi per ogni corso di formazione saranno pubblicate sull’Albo 
Pretorio di Ateneo e sulla Pagina dedicata del Portale di Ateneo al seguente link: 
https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno, dapprima in forma provvisoria, e poi 
in forma definitiva dopo l'esame delle istanze di revisione presentate. 
 

6. Eventuali istanze di revisione dovranno essere presentate entro le ore 23.59 del quinto 
giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della graduatoria. 
 

7. Non saranno inviate comunicazioni individuali. 
 

8. Le graduatorie definitive saranno pubblicate al termine dell’esame delle istanze di revisione. 
 

9. Chi risulta in posizione utile, al momento della pubblicazione delle graduatorie definitive, dovrà 
immatricolarsi entro i termini indicati all’art. 13 del presente Bando, secondo le indicazioni che 
saranno rese note sull’Albo Pretorio e sulla Pagina dedicata del Portale di Ateneo al seguente 
link: https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno.  

 
10. Chi non perfeziona l’immatricolazione entro i termini di scadenza sarà considerato 

rinunciatario e l’Università procederà allo scorrimento delle graduatorie. 
 

INTEGRAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

1. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati 
inferiore al numero di posti messi a bando, si procederà ad integrarla con candidati, risultati 
idonei (non vincitori) nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica 
richiesta. L’individuazione degli ammessi avverrà tenuto conto di nuova valutazione dei titoli 
in applicazione dei criteri di cui all’art. 8 del presente Bando e della graduazione del punteggio 
ottenuto (art 4, comma 5 del DM 92/2019). 

Art. 13 – IMMATRICOLAZIONE, TASSE E CONTRIBUTI 

 

TASSE E SCADENZE PER L’IMMATRICOLAZIONE 
 

https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno
https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno
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1. Gli ammessi alla frequenza del corso dovranno perfezionare l’immatricolazione nei modi che 
saranno indicati con avvisi sull’Albo Pretorio di Ateneo e sulla Pagina dedicata del Portale di 
Ateneo al seguente link: https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno.   
 

2. L’immatricolazione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per 
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità comporta il pagamento del contributo 
di iscrizione pari ad euro 2.744,00 pro-capite (al netto dell’imposta di bollo di euro 16,00) 
da versare con le seguenti modalità e tempistiche: 
 
 La prima rata (pari a euro 1.260,00 comprensiva di imposta di bollo di euro 16,00), dovrà 

essere versata all'atto dell'immatricolazione  entro il 30 settembre 2022 
 La seconda rata (pari ad euro 750,00) dovrà essere versata entro il 31 gennaio 2023 
 La terza rata (pari ad euro 750,00) dovrà essere versata entro il 31 marzo 2023 

 
3. L’immatricolazione risulterà definitiva con il pagamento della prima rata universitaria  chi 

non effettuerà l’immatricolazione (con il pagamento della prima rata) entro i termini 
indicati sarà considerato rinunciatario. 
 

4. Il mancato versamento delle rate successive alla prima comporterà il blocco della carriera, con 
conseguente non ammissione agli esami di profitto e all’esame finale del corso. 
 

ESONERI 

 
1. Non è prevista alcuna forma di agevolazione per merito o per reddito. 

 
2. Gli ammessi con disabilità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento del 

contributo di iscrizione  sono tenuti esclusivamente al pagamento dell’imposta fissa di 
bollo (16,00 euro). 
 

RINUNCIA 
 

1. La rinuncia al Corso deve essere manifestata con atto scritto in marca da bollo (16,00 euro). 
 

2. È ammesso, a richiesta, il rimborso della tassa di iscrizione – detratto l’importo del 20% 
dell’intero contributo, trattenuto dall’Università quale indennizzo per spese generali e di 
segreteria - esclusivamente nel caso in cui la rinuncia sia presentata prima dell’inizio 
effettivo del Corso. 
 

3. Alla rinuncia presentata ad attività formative già iniziate non consegue alcun diritto al 
rimborso di tasse e contributi già versati né alcun obbligo di versamento di quelli arretrati, di 
cui eventualmente si sia in difetto di pagamento. 

Art. 14 – DURATA, DIDATTICA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
 

1. I percorsi si concluderanno entro il 30 giugno 2023. 
 

2. La didattica e l’articolazione del Corso sono stabiliti da ciascun Ateneo sulla base di quanto 
disposto dalla normativa vigente (DM del 30 settembre 2011 e ss.mm.ii.).  

 
3. Le attività didattiche si terranno prevalentemente nelle giornate di venerdì, sabato, 

domenica. 

https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno
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4. Il calendario delle attività didattiche sarà comunicato alla fine del processo di selezione 

concorsuale attraverso avvisi pubblicati sulla Pagina dedicata del Portale di Ateneo al 
seguente link: https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno. 

Art. 15 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 
 
1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile 

del procedimento amministrativo è individuato nella dott.ssa Giulia Bellante.  
Per le procedure di immatricolazione on-line, l’Ateneo si avvarrà del Settore Applicativi Servizi 
Studenti nella persona del Dott. Umberto Masotti. 

Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
1. Questa Università procede al Trattamento dei dati personali nel rispetto delle previsioni del 

Regolamento (UE) – GDPR - 2016/679 del 27 aprile 2016, delle Linee Guida CODAU in 
materia di privacy e protezione dei dati personali in ambito universitario adottate e fatte proprie 
dall’Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 119/2018 del 24.04.2018 e del 
DLgs n.101 del 10.08.2018, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del Regolamento EU 679/2016 (GDPR). 
 

2. I dati personali raccolti e trattati, anche in via automatizzata, sono quelli forniti direttamente dai 
candidati e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di 
ammissione e dell’eventuale immatricolazione al Corso oggetto del presente Bando. 

 
3. Salvo quanto previsto al punto 2 dell’ All. 2 del D.M. 277/2019, il conferimento è da intendersi 

obbligatorio ai fini della relativa partecipazione. 
 

4. Il mancato conferimento o il rifiuto di conferimento dei dati comporta l’impossibilità per il 
Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento 
necessarie all’instaurazione di qualsivoglia rapporto con l’Università. 

 
5. I dati personali conferiti dai candidati alla selezione oggetto del presente Bando verranno 

conservati illimitatamente ove, risultati ammessi, procederanno alla effettiva immatricolazione 
al Corso. 

 
6. I dati personali conferiti dai candidati che non instaureranno successivo rapporto con l’Ateneo 

verranno conservati, conformemente alle previsioni di cui all’art. 5 del GDPR 679/2016, sino 
ad avvenuta chiusura della procedura. 

 
7. I candidati sono invitati a prendere visione e ad assumere informazioni più dettagliate sul 

trattamento dei dati personali all’indirizzo www.unich.it/privacy del Portale di Ateneo. 

Art. 17 – PUBBLICITÀ 
 
1. Ai sensi dell’art. 8 e seguenti della Legge n. 241/90, iI presente Bando e le eventuali modifiche, 

aggiornamenti o integrazioni al suo contenuto verranno pubblicati sul sito web di Ateneo 
https://www.unich.it, alla pagina web “Albo Pretorio Online” e sulla Pagina dedicata del Portale 
di Ateneo al seguente link: https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno.  

https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno
http://www.unich.it/privacy
https://www.unich.it/
https://www.unich.it/didattica/post-lauream/tfa-sostegno
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Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI 
 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si fa rinvio alle disposizioni 
normative, regolamentari e ministeriali vigenti in materia. Esso costituisce lex specialis della 
procedura di ammissione e di immatricolazione. Pertanto, la partecipazione a tali procedure 
implica la piena accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute. 

 
 

ATTENZIONE 
 

Per informazioni di carattere scientifico, didattico (programma didattico, calendario delle lezioni, esami 
ecc.) ed avvisi si raccomanda di consultare con frequenza il sito internet del Dipartimento di Scienze 
filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di 
Chieti-Pescara, all'indirizzo: https://www.disfipeq.unich.it/ 

 

 

 

 

 

                                                               f.to 

   IL RETTORE 
Prof. Sergio CAPUTI 

https://www.disfipeq.unich.it/

