Il Rettore

Decreto rettorale n. 126/20

OGGETTO: adeguamento del bando alle previsioni contenute nel Decreto Interministeriale
n. 90 del 7 agosto 2020.
UNIVERSITA’ EUROPEA DI
ROMA
Il Rettore
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004,
n. 270, recante il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in
sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e in particolare l’articolo 5,
comma 5;
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 8 ottobre 2010, n. 170 “Norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’articolo l’art. 5, comma 4;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “norme per la promozione
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, commi
180 e 181 lett. C) della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre
2010, n. 249 - come modificato dal Decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca n. 81 del 25 marzo 2013 - recante 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”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 aprile 2011,
n. 139, recante “Attuazione al 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 10 settembre 2010, n. 249” e, in particolare, l’articolo
3, in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante “Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruolo di
docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181,
lett. B) della legge 13 luglio 2015, n. 107” e ss.mm.e ii., e in particolare gli
articoli 5, 17 comma 2, lett. D) e 22 comma 2;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca n. 948 del 1° dicembre
2016, recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di
specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro
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dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 e
successive modificazioni”, che ha avviato i percorsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico;
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;
VISTE le sentenze del Consiglio di Stato, IV (ex pluribus 19 dicembre 2016, n. 5388)
con le quali si afferma l’equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di
maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi di sperimentazione attivati
presso gli istituti magistrali;
VISTO il parere favorevole del Ministero dell’economia e delle finanze, espresso, con
nota prot. 13870 del 24 gennaio 2019, sulla destinazione per il triennio 20182021 del numero complessivo di 40.000 posti per l'avvio dei percorsi di
specializzazione sul sostegno;
VISTO il parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, inviato con nota prot. 7102 del 4 febbraio 2019 per il
numero complessivo di 40.0000 posti per i percorsi di specializzazione sul
sostegno per il triennio 2018/2021;
VISTO il decreto del Ministero 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 Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni” che ha modificato
la disciplina di cui al D.M. 30 settembre 2011, e in particolare l’articolo 2,
comma 2, il quale prevede che con successivo decreto siano autorizzati i
percorsi di specializzazione, sia effettuata la ripartizione dei contingenti e siano
fissate le date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione del test
preliminare, nonché delle eventuali deroghe alla data di termine dei percorsi in
ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali;
VISTA la nota MIUR del 7 novembre 2019 “Indicazioni operative attivazione V CICLO
TFA sostegno”;
VISTA l’offerta formativa potenziale degli Atenei per l’a.a. 2019/2020, che ha acquisito
le deliberazioni dei Comitati regionali di coordinamento ai sensi del citato D.M.
n. 948/2016;
VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 95 del 12 febbraio 2020,
recante “disposizioni concernenti l’individuazione delle date delle prove di
accesso ai corsi e la distribuzione dei posti autorizzati in ciascun Ateneo secondo
le modalità ed i requisiti del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e
della ricerca 1° dicembre 2016 n. 948, modificato con il DM 92/2019”;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Europea di Roma emanato con D.R. 33/18
del 26 aprile 2018, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 112 del 16 maggio 2018;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università Europea di Roma approvato con
D.M. 4 maggio 2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 13 Maggio 2005 – Serie Generale – e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTO il parere favorevole espresso Senato Accademico, nella seduta n. 13/19 del 17
dicembre 2019, in merito all’attivazione del Corso di formazione per il
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conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità, ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. n. 249 del 10
settembre 2010, per l’a.a. 2019/2020;
VISTO il D.R. n. 28/20 del 20 febbraio 2020, avente ad oggetto il bando di selezione per
l’ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre
2011) a.a. 2019-2020;
VISTO il D.M. n. 176 dell’11 marzo 2020, che prevede lo spostamento delle prove
preliminari per l’ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai
giorni 18 e 19 maggio 2020, a seguito dell’emergenza coronavirus che ha
determinato la sospensione delle attività didattiche nelle Università fino al
prossimo 3 aprile 2020;
VISTO il D.R. n. 35/20 del 12 marzo 2020, avente ad oggetto lo spostamento delle
prove preliminari di selezione per l’ammissione ai Corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011) a.a. 2019-2020;
VISTO il D.M. n. 41 del 28 aprile 2020, che prevede nuovamente lo spostamento delle
prove preliminari per l’ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità ai giorni 22, 24, 29 settembre e 1° ottobre 2020, a seguito
dell’emergenza coronavirus;
VISTO il D.R. n. 59 del 6 maggio 2020, avente ad oggetto il nuovo spostamento delle
prove preliminari di selezione per l’ammissione ai Corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011) a.a. 2019-2020.
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del Ministro dell’università e della ricerca
n. 90 del 7 agosto 2020, recante “Disposizioni concernenti le prove di accesso ai
percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità”;
RITENUTO pertanto, di dover procedere all’adeguamento alle previsioni contenute nel
Decreto Interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020, del bando di selezione per
l’ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre
2011) a.a. 2019-2020,
DECRETA
Art. 1
Prove selettive di accesso
1. La parola “preliminare” contenuta nei Decreti Rettorali n. 28/20 del 20 febbraio 2020, n.
35/20 del 12 marzo 2020, n. 59 del 6 maggio 2020 è sostituita dalla seguente:
“preselettivo”.
2. Il comma 1 dell’art. 6 del D.R. n. 28/20 è sostituito dal seguente:
“1. Ai sensi dell’articolo 6 del D.M. del 30 settembre 2011 e dell’allegato C (articolo 2), il
candidato deve sostenere e superare:
a) un test preselettivo;
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b) una prova scritta;
c) una prova orale (colloquio individuale).
Le prove di accesso sono organizzate dall’Ateneo, tenendo conto delle specifiche esigenze
dei candidati con disabilità o con DSA, a norma delle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, ss.
mm. e ii. e 8 ottobre 2010, n. 170.”
3. La lettera a) del comma 3 dell’art. 6 del D.R. n. 28/20 è sostituita dalla seguente:
a) Test preselettivo:
Il test preselettivo sarà costituito da 60 (sessanta) quesiti formulati con 5 (cinque)
opzioni di risposta chiusa, fra le quali il candidato dovrà individuarne una, quella esatta.
Dei 60 quesiti almeno 20 saranno volti a verificare le competenze linguistiche e la
comprensione dei testi in lingua italiana.
La valutazione del test sarà espressa in trentesimi: a ciascuna risposta corretta saranno
attribuiti 0,5 punti; alle mancate risposte o alle risposte errate saranno attribuiti 0 punti.
Saranno ammessi alla prova successiva (prova scritta) i candidati che avranno conseguito
un risultato utile in conformità alla vigente normativa, fino a un numero massimo pari al
doppio dei posti disponibili per gli accessi. In caso di parità di punteggio si applicherà
quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del DM n. 92/2019. Il punteggio del test
preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli
ammessi al corso.
La prova preselettiva ha una durata di 2 ore.”
Art. 2
Accesso diretto alla prova scritta
1. Dopo l’art. 6 del D.R. n. 28/20 è inserito l’art. 6-bis:
“Art. 6-bis Accesso diretto alla prova scritta
1. Accedono direttamente alla prova scritta, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del decretolegge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, i
soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano 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.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda di partecipazione in un solo
ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado.
3. All’istanza di partecipazione dovrà essere allegato il modulo (Allegato 4 al bando)
attestante il possesso del requisito ai sensi della Legge 6 giugno 2020 n. 41, articolo 2
comma 8 e del Decreto interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020. Le tre annualità di
servizio di cui al comma 1 non saranno prese in considerazione ai fini della
valutazione dei titoli di servizio di cui all’art. 10 del bando e dovranno essere
specificate nell’Allegato 1 al bando.
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L’Allegato 4 al bando, compilato digitalmente e sottoscritto, dovrà pervenire,
unitamente all’istanza di partecipazione e alla ulteriore documentazione, ivi
compresa la copia del versamento effettuato, attraverso un messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo segreteriagenerale@unier.postecert.it da
un indirizzo elettronico di posta certificata, ovvero a mezzo raccomandata a.r.,
entro e non oltre le ore 13.00 del 4 settembre 2020.
4. Coloro i quali sono in possesso del requisito di cui al comma 1 e hanno già
provveduto alla presentazione della domanda di partecipazione, possono
integrare la domanda trasmettendo, con le medesime modalità, entro e non oltre
le ore 13.00 del 4 settembre 2020, l’Allegato 4 al bando nonché l’Allegato 1 con la
specificazione delle tre annualità di servizio utilizzate per l’accesso diretto alla
prova scritta.”
2. L’Allegato 1 al D.R. n. 28/20 è modificato e allegato al presente Decreto.
3. La rubrica dell’art. 7 del D.R. n. 28/20 è sostituita dalla seguente “Modalità di
iscrizione al concorso”.
4. Il comma 2 dell’art. 7 del D.R. n. 28/2020 è sostituito dal seguente:
“2. I candidati diversamente abili che abbiano dichiarato nella domanda di iscrizione di
avere necessità di ausilio dovranno far pervenire - pena l'inapplicabilità del beneficio entro e non oltre il giorno 4 settembre 2020 presso la Segreteria Amministrativa di
questo Ateneo, attraverso un messaggio di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo segreteriagenerale@unier.postecert.it da un indirizzo elettronico di
posta certificata, ovvero a mezzo raccomandata a.r., specifica richiesta nella quale
siano indicati, ai sensi della vigente normativa (legge n. 104/1992, così come integrata e
modificata dalle leggi n. 17/1999 e n. 53/2000 e successive modificazioni ed integrazioni),
il tipo di ausilio necessario durante l'espletamento della prova concorsuale, producendo
altresì, in allegato alla richiesta, certificazione medico-sanitaria, dalla quale si evinca il tipo
di handicap posseduto.
I candidati con disabilità di cui al comma 2 bis dell’art. 20 della legge n.104/1992
sono esonerati dal test preselettivo e accedono direttamente alle prove scritte di cui all’art.
6, comma 2, lettera b), del DM 30 settembre 2011.
Ai candidati affetti da DSA (certificata ai sensi della legge n. 170/2010) è concesso un
tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di
ammissione. Tali candidati dovranno, pertanto, inoltrare il certificato attestante lo stato,
rilasciato ai sensi della legge n. 170/2010, con le modalità sopra indicate.
Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione sono rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Si ricorda che le
dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.”
Art. 3
Graduatorie finali
1. Il comma 1 dell’art. 10 del D.R. n. 28/20 è sostituito dal seguente:
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“1. La graduatoria degli ammessi al corso è formata, nei limiti dei posti messi a bando,
sommando il punteggio della prova scritta e il punteggio 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. In caso di parità di punteggio,
prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio sul sostegno nelle
istituzioni scolastiche. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non
hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.”
2. La lettera A. Titoli professionali del comma 3 dell’art. 10 è sostituita dalla seguente:
-

“A. Titoli professionali:
1 punto per ogni anno (180 giorni anche non continuativi) di servizio di
insegnamento sul sostegno fino a un massimo di 4. Non saranno valutate le tre
annualità di servizio utilizzate per l’accesso diretto alla prova scritta.”

Art. 4
Norme finali
1. Restano ferme le disposizioni contenute nei Decreti Rettorali n. 28/20 del 20 febbraio
2020, n. 35/20 del 12 marzo 2020, n. 59 del 6 maggio 2020, non modificate o integrate
dal presente Decreto.
2. In particolare, resta fermo il termine di scadenza della presentazione delle
domande di partecipazione e dell’integrazione entro e non oltre il 4 settembre
2020, ore 13:00, e le modalità di presentazione, esclusivamente:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Università
Europea di Roma - Segreteria Amministrativa, Via degli Aldobrandeschi n. 190 –
(00163) Roma. In caso di spedizione postale farà fede la data del timbro di
spedizione e sulla busta dovrà essere indicata la dicitura "Bando di selezione per
l'ammissione ai Corsi di formazione per conseguire la specializzazione per le attività
di sostegno". L’Università Europea di Roma non assume alcuna responsabilità per lo
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o imputabili a terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
- a mezzo PEC: verranno prese in considerazione le e-mail inviate
esclusivamente all’indirizzo segreteriagenerale@unier.postecert.it da un
indirizzo di posta elettronica certificata. A tal fine la domanda dovrà essere
firmata dal candidato e scansionata in formato PDF, con i relativi documenti. La
scansione della domanda e di tutti gli allegati unitamente al documento di identità e
al codice fiscale devono essere inviati in un’unica cartella compressa (.zip;.rar).
Si precisa che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.2.2005, n. 68 la validità della
trasmissione della domanda tramite posta elettronica è attestata dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornita dal gestore di posta
elettronica al momento dell’invio.

3. Tutte le comunicazioni inerenti la procedura concorsuale in oggetto saranno pubblicate
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sul sito di Ateneo all’indirizzo www.universitaeuropeadiroma.it nella sezione POST
LAUREAM/CORSO PER SOSTEGNO DIDATTICO ED. 2019/2020 (e in homepage del sito).
Roma, 17 agosto 2020

Il Rettore
Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C.
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