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Decreto Rettore 
Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità A.A. 2019-2020-proroga 
domanda di iscrizione e modifica date selezione e prova scritta 
 

Il Rettore 

 

VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Università della Calabria; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateno; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 506 del 27 marzo 2020 “Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi 
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità A.A. 2019-2020”; 

VISTO Il Decreto Ministeriale n. 41 del 28 aprile 2020 in cui vengono fissate le nuove date dei test preliminari 
per il Bando sopra citato; 

CONSIDERATO necessario modificare le date della Procedura per la partecipazione al test preliminare di 
accesso e termini di scadenza. 

D E C R E T A 
 

il Decreto Rettorale n. 506 del 27 marzo 2020 è così modificato nell’Art. 7 e nell’allegato 1: 
 
ART. 7 Procedura per la partecipazione al test preliminare di accesso e termini di scadenza 

1. La partecipazione al test preliminare di accesso è subordinata, pena esclusione dalla procedura 
selettiva: 

a) all’iscrizione al test preliminare di accesso;  

b) al pagamento del contributo per l’iscrizione alle prove di accesso pari ad un importo di 125€ 
per ciascun percorso di formazione per cui si vuole concorrere.  
La quota versata non potrà essere restituita in alcun caso; 
 

c) alla dichiarazione dei titoli di accesso.  

L’iscrizione, il pagamento e la dichiarazione dei titoli di cui ai precedenti punti a), b), c) dovranno essere 
effettuate esclusivamente con procedura on line, e per ciascun percorso di formazione per cui si vorrà 
concorrere, tramite la piattaforma web d’Ateneo ESSE3, dal 30/03/2020 al 29/07/2020 – entro le ore 
13.00, secondo le indicazioni che saranno riportate all’indirizzo http://www.unical.it/tfa nella sezione 
Sostegno A.A. 2019/2020. 

2. I candidati possono iscriversi al test preliminare per più percorsi di formazione, purché in possesso dei 
titoli di ammissione di cui all'art.2, seguendo le medesime modalità di iscrizione previste al precedente 
comma 1.  
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3. I candidati con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii, e i candidati con disturbi 
specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170, devono integrare la domanda 
di iscrizione, di cui al precedente comma 1, presentando richiesta scritta indirizzata a: Commissione 
Giudicatrice Sostegno (2019/2020) - Percorso di Formazione …........…. (indicare l’ordine o gli ordini di 
scuola per il/i quali si intende concorrere: Infanzia, Primaria, Sec. di I grado, Sec. di II grado), presso 
Servizio di Supporto al Delegato della Didattica e PUQ dell’Università della Calabria, debitamente 
sottoscritta e corredata della fotocopia firmata di un valido documento di identità, indicando 
chiaramente il proprio nome, cognome, codice fiscale, il percorso di formazione per cui si  intende 
concorrere, entro e non oltre il 29/07/2020, indicando l’eventuale ausilio necessario nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento di ogni prova, allegando la documentazione 
certificativa rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi delle leggi 
vigenti. 

La consegna della documentazione richiesta per i candidati con disabilità o con disturbi specifici di 
apprendimento, a integrazione della domanda di iscrizione, dovrà essere effettuata esclusivamente con 
una delle seguenti modalità: 

a) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Università della Calabria, Via Pietro 
Bucci, Edificio Amministrazione - Piano Terra - Arcavacata di Rende (CS), nei giorni feriali, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 - Sulla busta contenente la richiesta dovrà essere 
riportata la dicitura: Commissione Giudicatrice Sostegno (2019/2020) - Percorso di Formazione 
…........…. (indicare l’ordine o gli ordini di scuola per il/i quali si intende concorrere: Infanzia, 
Primaria, Sec. di I grado, Sec. di II grado), presso Servizio di Supporto al Delegato della Didattica 
e PUQ dell’Università della Calabria, con l’indicazione del mittente; 

b) spedizione postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Università 
della Calabria, Via Pietro Bucci - 87036 - Arcavacata di Rende (CS). Sulla busta contenente la 
richiesta dovrà essere riportata la dicitura: Commissione Giudicatrice Sostegno (2019/2020) - 
Percorso di Formazione …........…. (indicare l’ordine o gli ordini di scuola per il/i quali si intende 
concorrere: Infanzia, Primaria, Sec. di I grado, Sec. di II grado), Servizio di Supporto al Delegato 
della Didattica e PUQ dell’Università della Calabria, con l’indicazione del mittente; per il rispetto 
del termine predetto NON FARÀ FEDE la data del timbro dell’Ufficio postale accettante la 
raccomandata A/R ma quella dell'ufficio ricevente.  

c) Tramite posta elettronica certificata: amministrazione@pec.unical.it indicando nell’oggetto: 
Commissione Giudicatrice Sostegno (2019/2020) - Percorso di Formazione …........…. (indicare 
l’ordine o gli ordini di scuola per il/i quali si intende concorrere: Infanzia, Primaria, Sec. di I grado, 
Sec. di II grado), presso Servizio di Supporto al Delegato della Didattica e PUQ dell’Università 
della Calabria, con l’indicazione del mittente  

La Commissione Giudicatrice sulla base della documentazione pervenuta valuterà gli eventuali ausili 
e/o tempi aggiuntivi da concedere. 

4. I candidati con invalidità uguale o superiore all’ 80%, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/92 e ss.mm.ii. 
(come ribadito dalla nota MIUR n° 12914 del 10/04/2019) dovranno, a richiesta, essere esonerati dal 
sostenere il solo test preliminare e potranno essere ammessi in soprannumero a partecipare alle 
successive prove scritte  con l’assegnazione del massimo punteggio previsto per il test preliminare nella 
formazione delle graduatorie. Tali candidati, se vorranno essere esonerati dal test preliminare, dovranno 
integrare la domanda di iscrizione con una esplicita richiesta scritta di esonero ai sensi della normativa 
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citata da effettuare nei tempi e con le modalità indicate al precedente comma 3, allegando la relativa 
documentazione certificativa rilasciata da ente pubblico; pena l’inapplicabilità dell’esonero.  
 

 
 
Allegato 1 (calendario test preliminare e prova scritta) 
 
Il test preliminare si svolgerà secondo il seguente calendario: 
 

DATA GRADO 

22/09/2020 Infanzia 

24/09/2020 Primaria 

29/09/2020 Secondaria I grado 

01/10/2020 Secondaria II grado 

 
 
 
Le date della prova scritta saranno comunicate sul sito web dell’Università della Calabria 
(http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2019/2020). 
 
 
 
 
Un calendario più dettagliato, con l’indicazione delle aule dove saranno svolti i test e le prove scritte, sarà 
pubblicato in tempo utile sul sito web dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/tfa nella sezione 
Sostegno A.A. 2019/2020). 
 
 
 
 
  
 
 
 

Il Rettore 
Nicola Leone 
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