1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Area Processi Formativi
Responsabile Settore Offerta Formativa
Via Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU)
e-mail: offertaformativa@uniurb.it

DECRETO RETTORALE N.-2~12015
IL RETTORE
-

-

-

-

-

-

-

-

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2
aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del16 aprile 2012;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 487 del 4 Novembre
2013;
Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1O settembre 201 O, n. 249
recante il 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, in particolare, gli articoli 5 e 13;
Visto il Decreto Ministeriale del 4 aprile 2011 n. 139 relativo alla "Attuazione del DM del 1O
settembre 201 O n. 249 recante il regolamento concernente la 'formazione iniziale degli insegnanti";
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 1O settembre
201 O, n. 249" e in particolare l'articolo 3 in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi
formativi;
Visto il Decreto Ministeriale n. 312 del 16 maggio 2014 con il quale il MIUR ha emanato il Bando di
concorso relativo all'accesso alli ciclo dei corsi di Tirocinio Formativo attivo e di specializzazione sul
sostegno per l'insegnamento nella scuola secondaria di l e Il grado per l'anno accademico
2014/2015;
Visto il Decreto Ministeriale n. 832 del 10 novembre 2014 concernente la procedura per la
definizione dell'offerta formativa regionale dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno;
Vista la Disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Uomo n. 81 del 10/09/2014
relativa alla proposta di istituzione dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno, e la relativa articolazione nei diversi percorsi;
Vista la Delibera del Senato Accademico n. 164 del 23 settembre 2014 relativa alla ratifica del
Decreto Rettorale d'urgenza n. 30/2014 del 19 settembre 2014 relativo all'istituzione dei "Corsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno";
Visto il Decreto Ministeriale n. 967 del 24 dicembre 2014 recante la definizione dei posti disponibili
per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività
di sostegno didattico agli alunni con disabilità anno accademico 2014/2015 Il ciclo;
Visto il Decreto del Direttore Generale deii'U.S.R. delle Marche del 14 gennaio 2015 prot. n.
424/C12a con il quale si rettifica il numero dei posti assegnati all'Università di Urbino precisamente
n. 17 posti per la Scuola dell' Infanzia e n. 53 posti per la Scuola Primaria;
Sentita la Prof.ssa Patrizia Gaspari professore di riferimento per la direzione del corso (SSD MPED/03);
Informato il Prorettore ai Processi Formativi Prof.ssa Anna Teresa Ossani;
Sentito il Direttore Generale;

DECRETA
E' emanato il 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 della scuola
dell'infanzia e della scuola primaria Il ciclo istituito presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Jfw~f
l'a.a. 2014/2015 come nel testo sotto riportato:
· "
·l:K··~~,-.'
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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 della scuola
dell'infanzia e della scuola primaria (D.M. 30 settembre 2011) Il ciclo a.a. 2014-2015
Articolo 1
Selezione e posti disponibili
1.

2.

E' indetta la selezione per l'accesso ai percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola
dell'infanzia e della scuola primaria (Il ciclo a.a. 2014/2015), istituti presso questa Università ai
sensi dell'art. 13 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1O
settembre 201 O n. 249 e delle disposizioni attuative contenute nei successivi D. M. del 30
settembre 2011, del D.M. n. 312 del16/05/2014, del D.M. n. 832 del10/11/2014 e D.M. n. 967 del
20/12/2014 nonchè del Decreto del Direttore Generale deii'U.S.R. delle Marche del 14 gennaio
2015 prot. n. 424/C12a.
Il numero di posti disponibili offerti per ciascun ordine di scuola, come definito nella tabella A del
DM 967/2014, rettificata dal Decreto del Direttore Generale deii'U.S.R. delle Marche del
14/01/2015 prot. n.424/C12a, è il seguente:
n. 17 posti per la specializzazione nella Scuola dell'Infanzia;
n. 53 posti per la specializzazione nella Scuola Primaria.
Articolo 2
Requisiti di ammissione

2.

3.

4.

5.
6.

selezione sono ammessi ai sensi dell'art. 2 del D.M. 967 del24/12/2014:
docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento valido per il grado di scuola per il
quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno ovvero della relativa
idoneità concorsuale conseguita antecedentemente al concorso bandito con Decreto Direttoriale
24 settembre 2012 n. 82, ivi compresi, per i relativi posti, i soggetti in possesso di titolo
equivalente;
- i docenti che abbiano conseguito nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la
specializzazione per il sostegno, una nomina a tempo indeterminato da graduatoria di merito del
·concorso bandito con Decreto Direttoriale 24 settembre 2012 n. 82.
Tra i docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento devono intendersi coloro i quali
"abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il titolo di studio attribuito dagli istituti
magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi
quadriennali e quinquennali sperimentali di Istituto magistrale (per la scuola d'infanzia) o al termine
dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola primaria)",
così come indicato dal Consiglio di Stato con parere della Sez. Il del 5/6/2013.
L'abilitazione di cui al comma 1 è autocertificata, ai sensi della legge 12 novembre 2011, n. 183,
tramite la procedura on line di cui all'articolo 3 del presente bando al momento della presentazione
della domanda.
l candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero possono partecipare alle
selezione previa presentazione del titolo tradotto, legalizzato e accompagnato dalla dichiarazione
di valore ivi compresa la dichiarazione di validità rilasciata dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti
stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane (http://uniurb/studentistranieri).
l requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.
-~~<:~~:r(:: -/-. ~~~"?:~-·
La frequenza dei percorsi di formazione di cui al presente. ba~~o è incom~ati.bile, ai senW,p~·~ìt;.a,rt~~;i{;t,1:;,,\
comma 6, del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, con l'1scnz1one a cors1 d1 dottorato 1i~f;;_q'çerc~;e;~~:.:\:,);\
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con qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici,
in Italia e all'estero da qualsiasi ente organizzati. Stante l'incompatibilità della contemporanea
iscrizione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.M. n. 698 del 1° ottobre 2014, gli aspiranti iscritti ai
corsi di dottorato di ricerca, devono sospendere la frequenza dei corsi di dottorato, ad eccezione di
coloro i quali debbano solo discutere la tesi di dottorato.
L'Università può in ogni caso adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o
decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti dal presente bando di
ammissione.

7.

Articolo 3
Procedura di iscrizione al test preliminare e scadenze

1.

l candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 devono presentare domanda esclusivamente
per via telematica, tramite internet utilizzando l'apposita procedura disponibile all'indirizzo:
http://www.uniurb.it/studentionline.

2.

L'accesso alla procedura on-line è subordinato alla registrazione al sistema.
•

Area riservata -Registrazione - per i candidati che non sono mai stati iscritti presso
l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

l candidati che non sono mai stati iscritti presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, devono
\selezionare la voce di menù "REGISTRAZIONE" e inserire i dati anagrafici richiesti. Il sistema
:~ttribuirà delle credenziali (nome utente = n.cognome@stud; password = codice personale
)ilasciata all'atto della registrazione) che potranno essere inserite una volta cliccato sul link
·· 1'LOGIN". Dopo aver effettuato il Login, il candidato può accedere all'area riservata: "TEST DI
AMMISSIONE" e scegliere il concorso per il grado di scuola per il quale intende presentare
domanda.
•

3.

4.

5.
6.

Area riservata -Login - per i candidati che sono già stati immatricolati/iscritti presso
l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

l candidati che sono già stati immatricolati/iscritti presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
possono selezionare direttamente illink "LOGIN", inserendo le proprie credenziali (nome utente=
n.cognome@stud; password =codice personale rilasciata all'atto dell'immatricolazione).
Dopo aver effettuato il Login, il candidato deve selezionare il corso di studio di ultima iscrizione al
fine di visualizzare la voce: "TEST DI AMMISSIONE" e scegliere il concorso per il grado di scuola
per il quale intende presentare domanda.
Qualora il candidato non sia più in possesso delle proprie credenziali (nome utente e password)
può recuperarle collegandosi all'indirizzo http://www.uniurb.it/studentionline selezionando il link
"PASSWORD DIMENTICATA", inserendo codice fiscale e indirizzo Email indicato
precedentemente nella registrazione.
La procedura propone una serie di maschere accompagnate da un pulsante di proseguimento o di
conferma. Cliccare la conferma fino a quando appare la schermata PAGAMENTI, procedere
ulteriormente con "STAMPA MAV" di euro 200,00 non rimborsabili. Il versamento dovrà essere
effettuato entro il17 giugno 2015.
l termini per l'accesso alla procedura sono fissati dalle ore 10,00 del giorno 29 maggio 2015 alle
ore 18,00 del giorno 17 giugno 2015.
La domanda di ammissione al concorso si perfeziona con il pagamento, utilizzandq)L,MAY
stampato tramite la procedura sopra citata. Il versamento può essere effettuato pres~9:~:g~afsra$i::c\
sportello della Banca delle Marche o presso qualsiasi istituto di Credito entro e n,;~b\'oltrè. il. 17;;;\'~
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giugno 2015. La ricevuta di awenuto versamento del MAV deve essere esibita in sede del Test
preliminare. Non stampare e non inviare né la domanda di ammissione né la ricevuta del
pagamento, il versamento è sufficiente per confermare l'iscrizione al concorso che sarà acquisito
in sede di Test.
7. È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura. Non saranno
accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a sovraccarichi in
prossimità della scadenza.
8. l candidati possono iscriversi alle prove di accesso per più concorsi osservando le medesime
modalità di iscrizione, in caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a gradi di
scuola diversi, il candidato dovrà comunque optare per l'iscrizione e la frequenza di un solo corso.
9. l candidati sono tenuti altresì a compilare il modulo di autocertificazione di possesso dei requisiti di
ammissione e di servizio all'insegnamento sul sostegno nelle scuole (allegato n. 1 disponibile
all'indirizzo http://www.uniurb.it/specializzazionesostegno) e portarlo, firmato il 22 giugno in sede di
Test preliminare.
Articolo 4
Candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento
l candidati diversamente abili o con disturbi specifici di apprendimento possono integrare la
domanda di iscrizione, compilando un apposito modulo (allegato 2) pubblicato all'indirizzo
http://www.uniurb.it/specializzazionesostegno, indicando l'eventuale ausilio necessario, allegando
la documentazione certificata rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai
sensi delle leggi vigenti. Tale documentazione dovrà comunque pervenire, almeno 6 giorni prima
dello svolgimento del test preliminare, all'Ufficio Offerta Formativa, Corsi di l e Il livello, ANS -Via
""-~· ..,
Saffi n. 2 61029 Urbino, tramite le seguenti modalità:
-~~~~ • consegnare a mano direttamente all'Ufficio Offerta Formativa, Corsi di l e Il livello, ANS - Via
'~0, Saffi n. 2 61029 Urbino dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
·."~ a mezzo raccomandata con awiso di ricevimento all'Ufficio Offerta Formativa Corsi di l e Il
~ ·· ' 1i livello. ANS- Via Saffi n. 2 61029 Urbino;
'• Mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica: amministrazione@uniurb.legalmail.it da un
indirizzo PEC personale del candidato. L'allegato dovrà essere esclusivamente in formato pdf.
In caso di richiesta pervenuta oltre i termini di cui sopra, l'Ateneo non potrà garantire la
disponibilità dell'ausilio.
Articolo 5
Commissione esaminatrice
1.
2.

La commissione esaminatrice per la prova d'accesso sarà nominata con Decreto Rettorale, ai
sensi della Legge 241 del 1990 e successive integrazioni e modificazioni
Durante lo svolgimento delle prove, la commissione si awarrà dell'assistenza di personale docente
e/o amministrativo addetto alla vigilanza ed all'identificazione dei candidati.
Articolo 6
Prove selettive di accesso

1.

2.

Ai sensi dell'art. 6 del DM del 30/09/2011, comma 2 il candidato deve sostenere e superare:
a) un test preliminare
b) una prova scritta
c) una prova orale (colloquio individuale)
Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7 per il test preliminare, il calendario della prova
scritta e della prova orale sarà definito con successivo Decreto Rettorale e pubblicato sul sito
http://uniurb.it/specializzazionesostegno almeno 10 (dieci) giorni prima dello
stesse. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti dei candidati.

{:i;;~
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Le prove di accesso di cui al precedente comma 1., lettere a) e b) del presente articolo, verteranno
sui programmi di cui all'allegato C del DM del 30 settembre 2011:
competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola
•
infanzia
•
primaria
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 e 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 lnterclasse; forme di
collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e
coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.
La prova orale, di cui al comma 1., lettera c) del presente articolo verterà sui contenuti delle
prove scritte di cui alle lettere a) e b) del medesimo e, inoltre, su questioni motivazionali alla
scelta della professione docente di sostegno.
\4. Il test preliminare e la prova scritta sono soggetti ad annullamento, qualora riportino la firma o
segni idonei a fungere da elemento di riconoscimento del candidato.

~ TEST PRELIMINARE

1. Il test preliminare è costituito da 60 (sessanta) quesiti formulati con 5 opzioni (cinque) di
risposta chiusa, fra le quali il candidato dovrà individuare l'unica esatta. Almeno 20 dei predetti
quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua
italiana. Il test verterà sui programmi disposti dal DM 30 settembre 2011, allegato C e riportati
nel precedente punto 3 del presente articolo.
2. 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 O punti. Il test
avrà la durata di due ore.
3. Verranno ammessi alla prova successiva (prova scritta), un numero di candidati, che avranno
conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nel test preliminare, pari al doppio dei posti
disponibili per gli accessi. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore
anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità,
ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato
anagraficamente più giovane.

PROVA SCRITTA
1. La prova scritta, consisterà nell'eseguire un elaborato composto di n. 3 (tre) quesiti a risposta
aperta formulati sulle tematiche riportate nel precedente punto 3 del presente articolo. Le
risposte non potranno superare il numero massimo di 20 righe per ogni domanda. La
valutazione sarà espressa in trentesimi.
2. l candidati sono ammessi alla prova orale se hanno conseguito una votazione nella prova
scritta non inferiore a 21/30.
L'elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito http://uniurb.it/specializzazione
sostegno e affisso alla Bacheca della sede dove si è svolta la prova.
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PROVA ORALE (colloquio individuale)
1. La prova orale consisterà in un colloquio individuale che verterà sui contenuti delle prove
scritte, su questioni motivazionali e terrà conto dei diversi gradi di scuola.
2. La prova orale, valutata in trentesimi, sarà superata se il candidato riporterà un voto non
inferiore a 21/30.
Articolo 6
Titoli valutabili
1. l titoli professionali, di studio e scientifici valutabili ai fini della graduatoria finale e i relativi
punteggi, di seguito riportati, devono essere conseguiti prima dell'iscrizione alla prova di
accesso. Il punteggio massimo attribuibile è di 1O punti complessivi ripartiti secondo i seguenti
criteri e punteggi:
a. Titoli professionali :
•

servizio di insegnamento su sostegno prestato nelle istituzioni del sistema scolastico
nazionale, statali e paritarie, sia su posto di sostegno che su insegnamenti ordinari nel
grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione alle attività di
sostegno entro la data in cui è bandita la selezione:
punti 1/anno
(si intende per anno scolastico un periodo di almeno 180 giorni ovvero, ai sensi
dell'art.11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124, il servizio prestato
ininterrottamente dal1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale)

•

Servizi in ambito scolastico e/o extra scolastico (minimo 6 mesi) e titoli certificati
maturati nell'ambito specifico della disabilità:
max punti 0,5
La commissione si riserva di valutare la congruità dei servizi in relazione all'ambito
dell'inclusione scolastica ed extrascolastica.

...,.·

b. Titoli di studio:
Saranno valutati i seguenti titoli di studio, ulteriori rispetto al titolo di accesso al corso
(con esclusione, pertanto, di ogni corso per il conseguimento delle abilitazioni
all'insegnamento) secondo il seguente prospetto:
•

dottorato di ricerca:

•

altri titoli di studio universitari post laurea di almeno 60 crediti formativi (master, corsi di
perfezionamento o specializzazione):
punti 0,5

•

laurea non necessaria come titolo di accesso all'insegnamento/seconda laurea:

punti 2

punti 1
Titoli scientifici - professionali

c.

•

Pubblicazioni nello specifico ambito della disabilità:

•

Pubblicazioni in altri ambiti:

max punti 1

..
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2.L'autocertificazione dei titoli valutabili dovrà essere prodotta compilando gli appositi moduli
scaricabili all'indirizzo http://www.uniurb.it/specializzazionesostegno (Allegato 3, 3/bis) e
consegnati in busta chiusa, sulla quale dovranno essere riportati il cognome e nome del
candidato, la dizione "Titoli valutabili - Concorso di ammissione al percorso di formazione
finalizzato al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità nella scuola primaria o infanzia" per il quale si concorre, direttamente alla
commissione d'esame il giorno della prova orale. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte, in
originale o in copia conforme, utilizzando per la dichiarazione di conformità apposito modulo
(Allegato 4) pubblicato sul sopra citato indirizzo. La valutazione dei titoli verrà effettuata
unicamente per i candidati che risulteranno ammessi nelle graduatorie finali.
Articolo 7
Calendario del test preliminare e modalità di svolgimento
1.

Il test preliminare avrà luogo il giorno 22 giugno 2015 presso l'Aula Magna dell'Area scientificodidattica P. Volponi -Via Saffi 15- Urbino a partire dalle ore 10,30, con l'identificazione dei
candidati.
2. Per l'esecuzione della prova è assegnato un tempo complessivo di due ore e si svolgerà secondo
la seguente modalità:
-prima parte relativa alla risoluzione di 50 quesiti omogenei per tutti i gradi di scuola (1 00 minuti)
- seconda parte relativa alla risoluzione di 1O quesiti specifici per ogni ordine di scuola (20 minuti).

Il presente bando ha valore di convocazione ufficiale e, pertanto, gli interessati non riceveranno
af~una altra comunicazione.
_:\,
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Articolo 8
Obblighi del candidato

1. Per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi, per le operazioni di appello e
identificazione, nel giorno, nella sede e nell'orario indicati nel presente bando.
2. l candidati potranno accedere all'aula ·di svolgimento delle prove soltanto dopo le procedure di
identificazione, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che si
presentassero senza documenti, con documenti non validi o in ritardo, non saranno ammessi.
3. Qualora il candidato non risultasse negli elenchi degli ammessi in regola con il versamento della
tassa di partecipazione al concorso, il perfezionamento dell'avvenuta iscrizione può essere attestato
dall'interessato esibendo la ricevuta del versamento del contributo di cui all'art. 3 comma 6 del
presente Bando.
4. Per lo svolgimento delle prove, il candidato è tenuto ad attenersi alle indicazioni impartite dalla
Commissione e rispettare gli obblighi previsti nel presente articolo, pena l'esclusione dalle procedure
selettive.
5. Durante il test preliminare e la prova scritta, i candidati:
a. devono, a pena di esclusione: fare uso esclusivamente del materiale che sarà fornito loro dopo
l'identificazione;
b. non potranno, a pena di esclusione: comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero
mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione Giudicatrice o gli
incaricati alla vigilanza;
introdurre in aula appunti, manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici, cellulari e tablet,
o altri dispositivi elettronici e quant'altro venga comunicato prima dell'inizio della prova,
apporre firma o segni idonei a fungere da elemento di riconoscimento sui fogli delle prove,
lasciare l'aula prima che siano trascorsi trenta minuti dall'inizio della prova.
E' facoltà della Commissione impartire ulteriori indicazioni idonee a garantire il
svolgimento della procedura di selezione.
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Articolo 9
Graduatoria
1. La graduatoria degli ammessi ai percorsi di formazione finalizzati al conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola
dell'infanzia e nella scuola primaria, è formata, nei limiti dei posti messi a bando, sommando
rispettivamente il punteggio conseguito nel test preliminare (con votazione non inferiore a 21/30), il
punteggio della prova scritta (con votazione non inferiore a 21/30), il punteggio della prova orale
(con votazione non inferiore a 21/30) e il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli.
In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di
insegnamento 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. Sarà ammesso ai percorsi formativi, secondo l'ordine della graduatoria di cui al punto precedente,
un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili come indicato nel bando.
3. Nell'ipotesi in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di concorrenti
inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando, il corso è attivato per un numero di
studenti pari al numero degli ammessi.
4. Le graduatorie finali divise per grado di scuola saranno pubblicate sul sito
http://uniurb.iVspecializzazionesostegno
5. l candidati collocati in posizione utile dovranno iscriversi entro i termini perentori e secondo le
modalità che saranno indicate al momento della pubblicazione delle graduatorie sul sito
http://www.uniurb.iVspecializzazionesostegno
Articolo10
Iscrizione
(\..-. 1. L'iscrizione ai percorsi di formazione secondo l'ordine della graduatoria si perfeziona con il
pagamento di una tassa di iscrizione. L'importo totale della tassa e dei contributi, comprensivo della
tassa di iscrizione, della tassa regionale per il diritto allo studio, del libretto, dell'assicurazione, della
marca da bollo, è stabilita pari a euro 2.800,00 da corrispondere in due rate rispettivamente di euro
1.500,00 al momento dell'iscrizione, ed euro 1.300,00 entro il 31 marzo 2016.
2. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a più gradi di scuola, il candidato
dovrà optare per l'iscrizione ad un solo corso.
3. Nell'ipotesi in cui i candidati collocati in posizione utile in una delle graduatorie non si immatricolano,
ovvero siano dichiarati decaduti da essa per mancanza dei titoli necessari, subentreranno nel diritto
all'immatricolazione i candidati in posizione immediatamente successiva nella relativa graduatoria.
4. Il calendario delle lezioni e l'inizio delle attività dei percorsi di formazione sarà definito con
successivo Decreto Rettorale.
Articolo 11
Iscrizione in soprannumero
1. Ai sensi dell" art. 3 c. 6 e 7 del D.M. 312/2014 e dell'art. 3 del D.M. n. 832 del 10/11/2014 sono
ammessi in soprannumero senza sostenere alcuna prova, i candidati inseriti nelle graduatorie di
merito del l ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno, ma non collocatisi in posizione utile ai
fini della frequenza del relativo percorso.
2. Sono altresì ammessi in soprannumero i candidati che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso la
frequenza dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, possono riprendere la
frequenza del percorso in un ciclo successivo, col riconoscimento dei crediti già acquisiti. ... ,-·)>~":w·::~..
3. l soggetti in possesso dei suddetti requisiti devono presentare apposita istanza s7g9~n"dd':;t~~;~\
modalità
stabilite
da
successivo
Decreto
Rettorale
pubblicato ;;;:çt.ll~itrdiri4?9:<·Jf\
http://www.uniurb.it/specializzazionesostegno.
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Articolo 12
Responsabile del procedimento
1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni il responsabile
del procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Simona Pigrucci responsabile dell'Area
Processi Formativi.
Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i
criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del
procedimento sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Articolo 13
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
partecipanti alla selezione per l'accesso ai Percorsi finalizzati al conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola
dell'infanzia e della scuola primaria, di cui all'articolo 1, saranno trattati dall'Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo, che ha sede in via Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU) solo ed esclusivamente per le
finalità di gestione delle procedure di ammissione ai corsi, nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
2. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alfa procedura selettiva ed
all'eventuale iscrizione ai corsi e, ove previsto, per la valutazione dei requisiti di partecipazione alle
prove di ammissione e dell'attribuzione del punteggio ottenuto da ciascun candidato, pertanto il
rifiuto al conferimento dei dati non consentirà l'espletamento della procedura.
4>:·-.1 dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Università degli Studi di Urbino
Y':~arlo Bo al Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca per le rilevazioni statistiche periodiche e
,~~bligatorie. Potranno altresì essere comunicati ad altri enti pubblici per fini statistici istituzionali.
5.' U)iconferimento dei dati sensibili relativi allo stato di salute è facoltativo e finalizzato unicamente
c-~!'ll'adozione delle misure idonee a garantire le condizioni paritarie durante lo svolgimento della
/prova, ai sensi e per gli effetti della normativa inerente l'assistenza delle persone disabili (Legge
104/1992).
6. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.lgs. n. 196/2003, in particolare il
diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di attenerne la rettifica, l'aggiornamento o la
cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per
motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, che ha sede in via Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU),
titolare del trattamento.
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Allegato 1

Autocertificazione abilitazione e Servizio Sostegno

Il/La s o t t o s c r i t t o / a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M D F D;
nome

cognome

Iscritto al concorso di amm1ss1one ai Percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola:
o
o

infanzia
primaria

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod.)
DICHIARA
coQsapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445)

Cv"

1) dtiessere in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento per il seguente grado di scuola:

o· infanzia
o primaria
conseguito nella classe di concorso ................................ in data .............................................. .
presso ......................................................................................... di ................................... .
Istituzione

città

tramite:

o
o
o
o
o
o
o
o

Laurea in Scienze delle formazione primaria;
SSIS;
COBASLID;
Diplomi accademici di Il livello rilasciati dalle istituzioni AFAM per l'insegnamento
dell'Educazione musicale o dello Strumento;
Diploma di Didattica della Musica (Legge 268/2002);
Concorsi per titoli ed esami indetti antecedentemente al DDG 82/2012;
Concorso per titoli ed esami indetto con DDG 82/2012;
Sessioni riservate di abilitazione:

o

D.M. 85/2005

o

D.M. 21/2005

o

D.M. 100/2004

o

O.M. 153/1999
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o
o

O.M. 33/2000

o

O.M. 3/2001

Altra ............................................... .

o

Titoli professionali conseguiti all'estero e riconosciuti abilitanti all'insegnamento con apposito
Decreto del Ministro dell'Istruzione;

o

TFA

2) Di aver prestato Servizio di insegnamento sul Sostegno:
Servizio di insegnamento su sostegno prestato
nelle
istituzioni
del
sistema
scolastico
nazionale, statali e paritarie, nel grado di scuola
per il quale si intende conseguire la
specializzazione alle attività di sostegno entro
la data in cui è bandita la selezione (1
punto/anno)
(si intende per anno scolastico un periodo di almeno
180 giorni ovvero, ai sensi dell'art. 11, comma 14, della
legge 3 maggio 1999 n. 124, il servizio prestato
ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle
operazioni di scrutinio finale)

D

D

si

no

O Aver prestato servizio
nazionale dell'istruzione per:

nel

sistema

O n ....... anni
(allegare modulo 3/bis contenente il prospetto in cui
viene specificato l'intervallo temporale, la/e classe/i
di concorso e l'istituto/gli istituti presso i quali è stato
prestato servizio).

FIRMA
(Firma per esteso e leggibile)
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Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e della scuola primaria (D.M. 30
settembre 2011) Il ciclo a.a. 2014-2015
Allegato 2

Modulo richiesta di suppotio e ausili specifici
(Legge 5 febbraio 1992 n. l 04 e s.m.i. l Legge 8 ottobre 20 l O n. 170)

Cognome ..................................................................... Nome ................................................................................................ .
nato/a ............................................... il ................. residente a .............................................. .
via ............................................... n .......... cap ..................... pro v ....................................... .
te l .................................... fax ....................................... celi ............................................. .
.:/\'..,

·.·····Codice Fiscale ............................................................. e-mail ............................................................................................... .
·,

~

.

Ispritto al concorso di ammissione ai Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
!

o
o

nella scuola dell'infanzia;
nella scuola primaria;

dichiara di avere necessità del seguente ausilio nel corso dello svolgimento della prova:

e/o dei seguenti tempi aggiuntivi: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Data

---------- Firma------------------

Allegare la documentazione certificata rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai
sensi delle leggi vigenti.

Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
I dati personali raccolti saranno utilizzati e trattati dall'Università degli studi di Urbino Carlo Bo, titolare del
trattamento, nel pieno rispetto dei principi dettati dal D. Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla Rl.'~!;;ente
procedura.
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Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e della scuola primaria (D.M. 30
settembre 2011) Il ciclo a.a. 2014-2015
Allegato 3

Autocertificazione Possesso Titoli valutabili
11/La s o t t o s c r i t t o / a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M D F D;
cognome

nome

Iscritto al concorso di amm1ss1one ai Percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola:
o
o

dell'Infanzia
primaria

0"'~'-,,~valendosi

<'·

delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del testo Unico delle disposizioni legislative e
·.·regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod.)

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445)
- di avere il seguente codice fiscale ..........................................................................................
- di essere nato/a il ......................... a .................................................... pro v ........................ .
-di essere residente a ...................................... via .................................................... n ........ .
cap ....................... prov ................... tel. .................................. fax .................................... .
celi .................................................e-mail .......................................................................... .
- di essere domiciliato/a ................................................ ca p .................... pro v .................... .
via ............................................................................. n ........ .
- di avere la cittadinanza ........................................................................................................

- di essere in possesso dei titoli valutabili come riportato nell'art. 6 del bando di concorso in oggetto e
che quanto dichiarato è coerente con le indicazioni fornite:
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a) Titoli professionali
Servizio di insegnamento su sostegno prestato
nelle istituzioni del sistema scolastico nazionale,
statali e paritarie, nel grado di scuola per il quale
si intende conseguire la specìalizzazione alle
attività dì sostegno entro la data in cui è bandita la
selezione (1 punto/anno)
(si intende per anno scolastico un periodo di almeno 180
giorni ovvero, ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999 n.
124, il serv1z1o prestato
ininterrottamente dal 1 o febbraio fino al termine delle
operazioni di scrutinio finale)

D Aver prestato servrzro nel sistema nazionale
dell'istruzione per:
D n ....... anni
(allegare modulo 3bis contenente il prospetto in cui viene
specificato l'intervallo temporale, la/e classe/i di concorso
e l'istituto/gli istituti presso i quali è stato prestato servizio).

Dservìzi in ambito scolastico e/o extra scolastico (minimo 6 mesi) e titoli certificati maturati
. nell' ambito specifico della disabilità (max 0,5 punti)

•

•
•
•

•
•
b) Titoli di studio
D dottorato di ricerca (2 punti)
Dottorato di ricerca i n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SSD di r i f e r i m e n t o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - presso l'Università d i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nell'a.a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D altri titoli di studio universitari post laurea di almeno 60 crediti formativi (master, corsi di
perfezionamento o specializzazione) (0,5 punti)
titolo di studio -------------------------------:~·,···:.;:;····R''~-,....... .
presso ___________________________________________________~·*;~K~t~~,~~~

.

della durata di -------------------------------'"-f.,:.,.:::rr,.,..,...,::.,..,>~

''·frjt,
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titolo di s t u d i o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - presso __________________________________________________________________________
della durata d i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - titolo di s t u d i o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - presso __________________________________________________________________________
della durata d i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D laurea non necessaria come titolo di accesso all'insegnamento (1 punto)
laurea in

---------------------------------------------------------------------------

presso l'Università d i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nell'a.a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c) Titoli scientifici

D pubblicazioni nello specifico ambito della disabilità (max 1 punto)
D pubblicazioni in altri ambiti (max 0,5 punti)
(allegare modulo 8 contenente l'elenco riepilogativo delle pubblicazioni)

KJ.

-di essere a conoscenza che l'Università verificherà la veridicità di quanto da me dichiarato;
- di essere a conoscenza che, fermo restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni false;
decadrà automaticamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 T.U.);
- di impegnarsi a comunicare ogni eventuale cambio della propria residenza o del recapito
- di allegare alla presente:

D Moduli 8 relativi ai titoli valutabili
Con osservanza

Urbino. li. .......................... .

FIRMA

(Firma per esteso e leggibile)

Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
l dati personali raccolti saranno utilizzati e trattati dall'Università degli studi di Urbino Carlo Bo, titolare del trattamento,
nel pieno rispetto dei principi dettati dal D. Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
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Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e della scuola primaria {D.M. 30
settembre 2011) Il ciclo a.a. 2014-2015
Allegato 3/bis
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
{art.47 D.P.R. n. 445/2000)

lilla sottoscritto/a Cognome .............................................. Nome ............................................. .
Codice fiscale ..................................................................................................................... .
nato a .............................................. Prov ..................... il ................................................... .
residente a .......................................................................................... Pro v .......................... .
indirizzo ............................................................................................................................. .
C.A.P ................ Telefono: .......................................e-mail .................................................. .

consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci -art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
dichiara di aver prestato i seguenti servizi di insegnamento:

tV

Istituto presso il quale si è prestato
servizio

Classe di concorso

Intervallo temporale del servizio

··.• ~é.;,:~.Ao..
··;E7~,,·

~o
il ·'
.._,_
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Luogo e data ...................................................... .

il dichiarante ................................................ .

Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
l dati personali raccolti saranno utilizzati e trattati dall'Università degli studi di Urbino Carlo Bo, titolare del trattamento,
nel pieno rispetto dei principi dettati dal D. Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura .
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Area Processi Formativi
Ufficio Offerta Formativa, Corsi di l e Il livello, ANS
Via Saffi, 2-61029 Urbino (PU)
Tel: 0722 305314 fax: 0722 303536

Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e della scuola primaria {D.M. 30
settembre 2011) Il ciclo a.a. 2014-2015
Modulo 4
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
{art.47 D.P.R. n. 445/2000)

11/la sottoscritto/a Cognome .............................................. Nome ............................................. .
Codice fiscale ..................................................................................................................... .
nato a .............................................. Prov ..................... il ................................................... .
residente a .......................................................................................... Prov .......................... .
indirizzo ............................................................................................................................. .
C.A.P ................ Telefono: ....................................... e-mail .................................................. .

'consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci -art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
dichiara:
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Area Processi Formativi
Ufficio Offerta Formativa, Corsi di l e Il livello, ANS
Via Saffi, 2- 61029 Urbino (PU)
Tel: 0722 305314 fax: 0722 303536

Luogo e data ...................................................... .

il dichiarante ................................................ .

Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

l dati personali raccolti saranno utilizzati e trattati dall'Università degli studi di Urbino Carlo Bo, titolare
del trattamento, nel pieno rispetto dei principi dettati dal D. Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.

