
 
 
Decreto Rettorale n. 1055/2020 del 17/03/2020 
 
Oggetto: Modifica e integrazione del Decreto Rettorale n. 802 del 26 febbraio 2020 

recante “Bando per l’ammissione ai 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 grado e nella scuola secondaria di II grado – V 
Ciclo – Anno Accademico 2019/2020. 

 
IL RETTORE 

 
RICHIAMATI interamente il preambolo e il dispositivo del Decreto Rettorale n. 802 del 26 
febbraio 2020 che ha emanato il bando per l’ammissione ai 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 grado e 
nella scuola secondaria di II grado – V Ciclo – Anno Accademico 2019/2020; 
 
VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, 
l’art. 1, comma 1, lettera “d” che prevede la sospensione “dei servizi educativi dell'infanzia e  
delle  scuole di ogni ordine e  grado,  nonché  della  frequenza  delle  attività scolastiche e di 
formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a 
distanza”; e l’art. 1, comma 1, lettera “a” che sancisce il “divieto di allontanamento dal 
comune o dall'area interessata da parte  di  tutti  gli  individui  comunque  presenti  nel  
comune   o nell'area”; 
 
PRESO ATTO della sospensione delle attività didattiche in presenza degli Atenei che risulta 
essere stata disposta nelle regioni interessate dai provvedimenti di cui all'articolo 3 del 
citato decreto legge; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 contenente 
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
ed in particolare l’art. 1, comma 1, lettera “a” che dispone testualmente di “evitare ogni 
spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente 
articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  
da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessità  ovvero spostamenti per 
motivi di salute”, e lettera “h” che prevede la sospensione delle attività didattiche in 
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università; 
  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, ed in 
particolare l’art. 1, comma 1, che estende l’applicabilità all’intero territorio nazionale delle 
misure urgenti di contenimento del contagio di cui all’articolo 1 del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, e l’art. 2, comma 1, che dispone l’efficacia delle 
disposizioni di cui al presente decreto fino al 3 aprile 2020;  
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 176 dell’11 marzo 2020 che 
prevede il rinvio delle prove preliminari per l’accesso ai percorsi di formazione per il 
conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado, già previste per i giorni 2 e 3 aprile, ai giorni 
18 e 19 maggio 2020 e la data del 15 giugno 2021 per la conclusione dei suddetti percorsi; 
 



 
 
CONSIDERATA la sospensione delle attività didattiche in presenza dell’Università degli 
Studi di Torino a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 3 aprile 2020 
 

        DECRETA 

È modificato e integrato il Decreto Rettorale n. 802 del 26 febbraio 2020 recante 
“Bando per l’ammissione ai 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 grado e 
nella scuola secondaria di II grado – V Ciclo – Anno Accademico 2019/2020.”; in 
particolare, sono modificati e integrati gli artt. 4, 8 e 10 del Bando come di seguito 
specificato. 
 
L’art. 4 “DISPOSIZIONI SUI SOPRANNUMERI” è integrato dalla seguente disposizione: 
Per ragioni di sostenibilità didattica, organizzativa e logistica dei percorsi di formazione il 
numero massimo di posti in soprannumero stimato è pari a 230 e sarà data priorità alle 
domande di iscrizione presentate da coloro che hanno sostenuto le prove di accesso presso 
l'Università degli Studi di Torino. 
Eventuali  istanze di iscrizione in sovrannumero presentate da idonei di altri Atenei potranno 
essere accolte tenuto conto del punteggio finale ottenuto al termine delle prove concorsuali 
sostenute in precedenti edizioni. 
 
L’art. 8 “CALENDARIO DELLE PROVE” è modificato come segue. 
Il test preliminare avrà luogo nei giorni: 
 

- mattina del 18 maggio 2020 prove Scuola dell’Infanzia; 
 

- pomeriggio del 18 maggio 2020 prove Scuola Primaria; 
 

- mattina del 19 maggio 2020 prove Scuola Secondaria di I grado; 
 

- pomeriggio del 19 maggio 2020 prove Scuola Secondaria di II grado. 
 
nelle sedi e negli orari che saranno indicati sul portale www.unito.it seguendo il percorso 
Didattica -> Formazione insegnanti -> Specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità - V ciclo a.a. 2019-2020.  
 
Per tutti gli aggiornamenti relativi alla presente procedura, si prega di consultare 
regolarmente il portale www.unito.it seguendo il percorso Didattica -> Formazione 
insegnanti -> Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità - V ciclo a.a. 2019-2020, poiché non saranno inviate comunicazioni 
direttamente agli interessati. 
 
L’art. 10 “PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALLE PROVE E TERMINI DI SCADENZA” è da 
intendersi modificato come segue: 
il termine per presentare la domanda di partecipazione al concorso è prorogato alla data del 
30 aprile 2020 ore 15.00 e, di conseguenza, la procedura online sarà attiva fino al 30 
aprile 2020 ore 15:00.  
Il versamento del contributo obbligatorio di partecipazione alle prove di accesso, pari a 
euro 100,00, deve essere effettuato tramite bollettino (PagoPA o MAV) entro il 30 aprile 
2020 ore 15.00.  
 
 



 
 
La pubblicazione del presente Decreto Rettorale sul portale di Ateneo, 
www.unito.it, seguendo il percorso Didattica -> Formazione insegnanti -> 
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - V 
ciclo a.a. 2019-2020, ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
Il presente decreto, pubblicato sul sito web di Ateneo, all’indirizzo www.unito.it, sia 
all’Albo ufficiale sia alla pagina dedicata seguendo il percorso Didattica -> 
Formazione insegnanti -> Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità - V ciclo a.a. 2019-2020, ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Eventuali modifiche al contenuto del bando saranno rese note, in via esclusiva, con la 
pubblicazione sul portale dell’Università degli Studi di Torino. 
 
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente decreto si rinvia al Decreto 
Rettorale n. n. 802 del 26 febbraio 2020 recante “Bando per l’ammissione ai 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 grado e nella scuola secondaria di II grado – V Ciclo – Anno Accademico 
2019/2020. 
  
 
 

IL RETTORE 
 

F.to Prof. Stefano Geuna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale 
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto 
dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 


