
 
 

Decreto Rettorale n. 2354 del 9 luglio 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 ad agosto 2020; 
 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 1055/2020 del 17 marzo 2020 recante 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”; 
 
 
VISTA la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione del 
17 marzo 2020 con la quale è nominata la Commissione esaminatrice per la prova di 
accesso al Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità – V ciclo a.a. 2019/2020; 
 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 41 del 28 aprile 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, ai giorni 22, 24 e 29 settembre e 1 ottobre 
2020 e la data del 16 luglio 2021 per la conclusione dei suddetti percorsi; 
 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 94 del 25 maggio 2020 
secondo cui, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed esclusivamente per 
l’a.a. in corso, è autorizzato l’avvio delle attività formative dei corsi di specializzazione sul 
sostegno didattico per l’a.a. 2019/2020 per i candidati risultati idonei nei cicli precedenti e 
regolarmente iscritti al V ciclo, anche utilizzando modalità a distanza per lezioni dei moduli 
teorici e per i tirocini indiretti; 
 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del suddetto decreto è consentito agli 
idonei che non intendano partecipare alle attività formative a distanza di frequentare i corsi 
organizzati dall’ateneo al termine delle selezioni del V ciclo del corso di specializzazione del 
sostegno; 
 
 
VISTA la Legge n. 41 del 6 giugno 2020 Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” e in particolare 
l’art.2, comma 1, punto 08, secondo il quale, “ai fini dell’accesso ai percorsi per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, in riconoscimento 
dell’esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni 
scolastici precedenti hanno svolto almeno tre 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, accedono 
direttamente alle prove scritte” 
 
 

        DECRETA 

Sono modificati e integrati 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” e il 
successivo Decreto Rettorale di modifica n. 1055 del 17 marzo 2020; in 
particolare, sono modificati e integrati gli artt. 4, 5, 8, 9, 10, 14 del Decreto 
Rettorale n. 802 del 26 febbraio 2020, già parzialmente modificati dal Decreto 
Rettorale n. 1055 del 17 marzo 2020, che assumono così la nuova formulazione 
per le parti modificate. 
 
 
L’art. 4 “DISPOSIZIONI SUI SOPRANNUMERI” è integrato dalla seguente disposizione: 
 
A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed esclusivamente per l’a.a. 
2019/2020, i candidati risultati idonei nei cicli precedenti e regolarmente iscritti al V ciclo, 
sono autorizzati alla frequenza del percorso di Specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità che sarà organizzato dall’Università degli Studi di Torino 
anche utilizzando la modalità della didattica a distanza per le lezioni dei moduli teorici e per 
i tirocini indiretti. 
 
Gli idonei che non intendano avvalersi della didattica a distanza potranno frequentare i corsi 
organizzati dall’Ateneo al termine delle selezioni del V ciclo del corso di specializzazione del 
sostegno. 
 
Sono riaperti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al percorso per 
i candidati e le candidate risultati idonei nelle precedenti edizioni svolte presso l'Università 
degli Studi di Torino o presso altro Ateneo che intendono essere ammessi/e in 
soprannumero esclusivamente nel medesimo ordine e grado di scuola, dal 10 al 31 luglio 
2020. La domanda di partecipazione si presenta esclusivamente compilando il form on-line:  
 

• Richiesta accoglimento in soprannumero – INFANZIA 

(https://forms.gle/zVwfMtm6cfZ9ZQBY7) 

• Richiesta accoglimento in soprannumero – PRIMARIA 

(https://forms.gle/tkKSVfdSvqhCyTxW7) 

• Richiesta accoglimento in soprannumero – PRIMO GRADO 

(https://forms.gle/CWborwBeGiuU452p6) 

• Richiesta accoglimento in soprannumero – SECONDO GRADO 

(https://forms.gle/zVwfMtm6cfZ9ZQBY7) 

La procedura sarà attiva dal 10 luglio ore 9.30 al 31 luglio 2020 ore 15.00.  
 



 
 

Resta ferma la data, fissata dal d.m. 28 aprile 2020, n. 41, di conclusione del corso di 
specializzazione entro il 16 luglio 2021, fatte salve ulteriori disposizioni ministeriali. 
 
Per ulteriori informazioni circa l’ammissione dei candidati in soprannumero sarà 
data comunicazione sul sito 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 
 
 
L’art. 5 “COMMISSIONE ESAMINATRICE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO” è 
modificato come segue. 
 
La Commissione esaminatrice del Concorso di ammissione ai percorsi di Formazione per il 
conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità – V ciclo - Anno Accademico 2019/2020, è così composta: 
 
Presidente e Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cecilia Marchisio 
Componenti: Dott.ssa Emanuela Calandri, Dott. Diego Di Masi, Dott.ssa Silvia Gattino, 
Dott. Claudio Longobardi, Dott.ssa Laura Elvira Prino, Dott. Francesco Zamengo; 
Supplenti: Dott. Ivan Enrici, Dott.ssa Donatella Scarzello, Dott. Carlo Mario Fedeli 
Segretario Verbalizzante: Dott. Alessandro Monchietto 
 
La Commissione si avvarrà, per gli aspetti legislativi e procedurali relativi 
all’ammissione alla procedura concorsuale e allo svolgimento della stessa, della 
collaborazione di funzionari designati dall’USR Piemonte.  
 
 
L’art. 8 “CALENDARIO DELLE PROVE” è modificato come segue. 
 
Il test preliminare avrà luogo nei giorni: 
 

- mattina del 22 settembre 2020 prove Scuola dell’Infanzia; 
 

- pomeriggio del 24 settembre 2020 prove Scuola Primaria; 
 

- mattina del 29 settembre 2020 prove Scuola Secondaria di I grado; 
 

- pomeriggio del 1 ottobre 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. 9 “DURATA E ARTICOLAZIONE DEGLI STUDI” è da intendersi integrato come 
segue: 
 
Ai sensi dell’art.4 del Bando di cui al DR n. 802 del 26 febbraio 2020, modificato dal 
presente decreto, esclusivamente per l’a.a. 2019/2020, è attivato il percorso di 
specializzazione sul sostegno didattico riservato i candidati risultati idonei nei cicli 
precedenti e regolarmente iscritti al V ciclo, anche utilizzando la modalità della didattica a 
distanza per le lezioni dei moduli teorici e per i tirocini indiretti. 
Le attività didattiche saranno avviate nella seconda metà del mese di settembre.  
 
Per ulteriori informazioni circa il percorso riservato ai candidati in soprannumero 
sarà data comunicazione sul sito 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 
 
L’art. 10 “PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALLE PROVE E TERMINI DI SCADENZA” è da 
intendersi modificato e integrato come segue: 
 
Sono riaperti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso dal 
10 al 31 luglio 2020 esclusivamente con modalità on-line. La procedura sarà attiva dal 10 
luglio ore 9.30 al 31 luglio 2020 ore 15.00.  
Il versamento del contributo obbligatorio di partecipazione alle prove di accesso, pari a 
euro 100,00, deve essere effettuato tramite il sistema PagoPA entro il 31 luglio 2020 ore 
15.00.  
 
In particolare, i candidati che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto 
almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di 
sostegno del grado cui si riferisce la procedura e che intendono accedere 
direttamente alla prova scritta dovranno provvedere entro il 31 luglio 2020 alla 
compilazione del modulo di autocertificazione on-line specificando il servizio prestato, ai 
sensi dell’art. 2, comma 1, punto 08 della Legge n.41/2020:  
 
Autocertificazione servizio prestato: (https://forms.gle/uizGrCArpKV4Eo457) 
 
I suddetti candidati, in presenza delle condizioni sopra specificate, sono esonerati 
dal test preliminare, ma non dal pagamento del contributo obbligatorio di 
partecipazione alle prove di accesso entro il 31 luglio 2020 ore 15.00. 
 

La verifica delle autocertificazioni sul servizio prestato sarà effettuata dall'Università degli 
Studi di Torino, 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 interessato dalla procedura selettiva.  
L’Università potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o 
decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. 
 
 
L’art. 14 “TASSE E CONTRIBUTI” è modificato come segue. 
 
La seconda rata di € 1.500,00 dovrà essere versata entro il 31 marzo 2021. 

 
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. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visto: Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti Dott. Massimo Bruno 

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/digitali è a disposizione presso gli uffici 
della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 


