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VISTA
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VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
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la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, recante “Legge quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone” ed in particolare gli
artt. 12 e 13;
il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre1999, n.509;
il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 81 del 25 marzo2013 recante
“Regolamento concernente:“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità
della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2, c. 416,della Legge 24
dicembre 2007, n. 244”;
la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante “Norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”;
il D.M. 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 D.M. 10 settembre 2010, n. 249;
l’art. 2 del D.M. del 16 maggio 2014, n. 312 recante “Percorsi formativi ai sensi
dell’articolo13 del D.M. n. 249 del 2010”;
il D.M. 832 del 10/11/2014 con il quale sono state stabilite le modalità per la
definizione dell’Offerta formativa regionale dei percorsi di specializzazione per le
attività di sostegno e per l’ istituzione dei medesimi;
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VISTO

VISTO

il D.R. n. 1110, Prot. n. 21432 – III/2 del 12/09/2014, ratificato dal Senato
Accademico nella seduta 11/2/2015, con il la quale è stata approvata l’attivazione
dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità;
il D.M. 24/12/2014, n. 967, recante "Definizione posti disponibili per l'ammissione ai
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2014/2015";
DECRETA
Articolo 1
Selezione, posti e durata

È indetta la selezione per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituiti presso questa
Università, ai sensi degli articoli 5 e 13, del DM del 10 settembre 2010, n. 249 e delle disposizioni
attuative contenute nel successivo decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca del 30 settembre 2011.
Per l’a.a. 2014/2015, a seguito di autorizzazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca conferita con Decreto del 24 dicembre 2014, n. 976, il numero dei posti disponibili per
ciascun percorso di formazione è il seguente:
- Scuola dell’infanzia n. 50
- Scuola primaria n. 35
- Scuola secondaria di primo grado n. 30
- Scuola secondaria di secondo grado n. 15
I percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità, della durata di non meno di 8 mesi, si svolgeranno
indicativamente da maggio 2015 a dicembre 2015.
A ciascun percorso sono attribuiti 60 CFU che si acquisiscono con il superamento dell’esame
finale. Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi, senza possibili eccezioni.
Articolo 2
Requisiti di ammissione
Sono ammessi alle rispettive selezioni i soli candidati già in possesso del titolo di abilitazione
valido rispettivamente per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella
scuola secondaria di I grado, nella scuola secondaria di II grado ovvero della relativa idoneità
concorsuale conseguita antecedentemente al concorso bandito con decreto direttoriale 24
settembre 2012, n. 82.
Ai sensi del Decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, il personale con nomina a tempo
indeterminato da graduatoria di merito del concorso bandito con decreto direttoriale 24 settembre
2012, n. 82, acquisisce contestualmente il titolo di abilitazione e la possibilità di iscriversi alle prove
di accesso ai percorsi di specializzazione di cui al presente bando.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione, pertanto l’Università può adottare in qualsiasi
momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti
dei requisiti richiesti per la partecipazione.
Il possesso dell’abilitazione di cui al comma 1 è autocertificato, ai sensi della legge 12 novembre
2011,n.183, al momento della presentazione della domanda.
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Articolo 3
Procedura di ammissione e termini di scadenza
a) La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire, improrogabilmente, entro il 3
marzo 2015. La domanda, redatta in carta libera secondo il fac-simile allegato ed indirizzata al
Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, Via Gramsci, 89-91, 71122 Foggia, potrà essere
presentata, entro il termine sopra indicato, in uno dei seguenti modi:
- direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi di Foggia, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.30, nonché il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00
- a mezzo raccomandata A/R. In questo caso non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (d’ora in avanti PEC), inviando, dal proprio indirizzo di
PEC personale, una e-mail all’indirizzo protocollo@cert.unifg.it. La predetta e-mail dovrà
riportare come oggetto: “Partecipazione selezione specializzazione sostegno”, e dovrà
contenere la domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alla
documentazione richiesta in formato PDF.
Non saranno ritenute valide le domande inviate da un indirizzo di posta elettronica non certificata o
mezzo fax.
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato.
A tal fine farà fede esclusivamente la data di protocollazione della medesima domanda.
La domanda dovrà, pena esclusione, essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta dall’istante e
completata allegando alla medesima:
I. la ricevuta comprovante il versamento di cui al successivo punto b)
II. fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità
III. autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata dall’interessato.
b) Versamento per l’iscrizione alla selezione per ciascuna classe di abilitazione di € 52,00 da
effettuarsi su c/c postale n. 12578738, intestato all’ Università di Foggia, con causale: Contributo
per ammissione Corso di specializzazione sul sostegno.
Non costituisce iscrizione alla selezione l’aver effettuato il pagamento del contributo di euro 52,00,
entro il termine sopra riportato, in assenza della compilazione e presentazione della domanda di
partecipazione secondo le modalità indicate.
I candidati diversamente abili, a norma della legge5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, e i candidati con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8
ottobre2010, n. 170, possono richiedere gli ausili necessari per l’espletamento delle prove ed
eventuali tempi aggiuntivi. La richiesta dovrà essere presentata, allegando alla stessa la
documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi delle
leggi vigenti, congiuntamente alla domanda di partecipazione alla selezione ed entro il predetto
termine del 3 marzo 2015.
Le domande presentate e le dichiarazioni rese saranno sottoposte a controllo di veridicità. I
candidati non in possesso dei requisiti riportati nel bando e/o che hanno presentato dichiarazioni
non veritiere saranno esclusi in qualunque momento del procedimento.
È possibile presentare domanda di ammissione alla selezione per più percorsi di formazione,
osservandole medesime modalità. Il versamento del contributo amministrativo per le prove di
selezione va effettuato per ogni percorso di formazione per il quale si concorre. In caso di
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collocazione in posizione utile nella graduatoria relativa a percorsi di formazione per gradi di scuola
diversi, occorrerà entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria, optare per l’iscrizione e
la frequenza di un solo percorso previa comunicazione agli uffici amministrativi (e-mail:
altaformazione@unifg.it), corredata dalla copia di un documento di riconoscimento.
Articolo 4
Commissioni esaminatrici
Le commissioni esaminatrici, una per l’ordine infanzia e primaria, l’altra per la secondaria di primo
e secondo grado saranno nominate con Decreto del Rettore e saranno costituite da 3 docenti
universitari. Con le stesse modalità saranno nominati i gruppi di supporto per le attività
tecniche/amministrative costituito da funzionari in servizio presso questa Università.
Articolo 5
Prove selettive di accesso
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del DM del 30 settembre 2011 la prova di accesso si articola in :
- un test preliminare;
- una prova scritta;
- una prova orale.
Tale prova è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della
lingua, il possesso, da parte del candidato, di:
a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola.
b. competenze su empatia e intelligenza emotiva.
c. su creatività e pensiero divergente.
d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni
scolastiche.
Le prove vertono sui programmi di cui all’ Allegato C del D.M. 30/09/2011.
Il calendario delle prove scritte e pratiche e della prova orale sarà pubblicato sul sito dell’Università
http://www.unifg.it Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati ammessi a
ciascuna prova.
TEST PRELIMINARE
Il test preliminare è fissato per il giorno 9 marzo 2015 a partire dalle ore 9.00 nella sede che sarà
pubblicata in tempo utile sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo www.unifg.it. Eventuali variazioni
della data e/o della sede di svolgimento del test preliminare saranno pubblicate sul sito web
dell’Ateneo, all’indirizzo www.unifg.it.
Il test preliminare è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con cinque opzioni di risposta, fra le
quali il candidato deve individuare l’unica esatta.
Fra questi, almeno 20 quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione
dei testi in lingua italiana.
La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti,la mancata risposta o la risposta errata vale 0
punti.
Il test ha la durata di due ore ed è ripartito in due parti: parte A con quesiti comuni a tutti gli indirizzi
della durata di un’ora, parte B con quesiti specifici per ogni indirizzo o ordine di scuola della durata
di un’ora. Al fine di consentire la partecipazione di insegnanti abilitati a diversi ordini di scuola il test
parte A viene svolto nella mattinata e il test parte B viene svolto in successione alle ore14.00 per la
scuola dell’infanzia, alle ore15.00 per la scuola primaria e alle ore 16.00 per la scuola secondaria
di primo grado e alle ore 17.00 per la scuola secondaria di secondo grado.
4/7

Il test preliminare e le prove scritte sono soggetti ad annullamento, qualora riportino la firma o
segni idonei a fungere da elemento di riconoscimento del candidato.
PROVA SCRITTA
Alla prova scritta saranno ammessi i candidati che avranno riportato nel test preliminare una
votazione non inferiore a 21 su 30, fino ad un numero massimo pari al doppio dei posti messi a
concorso per ciascun ordine scolastico. La graduatoria degli ammessi sarà redatta sulla base del
punteggio riportato nel test preliminare. Nel caso di candidati a parità di punteggio prevale il
candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle istituzioni statali e
paritarie del sistema scolastico nazionale. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati
che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
L’elenco degli ammessi alla prova scritta è pubblicato, sul sito http://www.unifg.it, sul quale sono
riportati per ogni percorso, cognome e nome di ogni candidato ammesso.
La prova scritta, è valutata in trentesimi, non prevede domande a risposta chiusa e mira altresì a
verificare la capacità di argomentazione e il corretto uso della lingua.
PROVA ORALE
I candidati che conseguono una votazione nella prova scritta non inferiore a 21/30 sono ammessi
alla prova orale.
L’elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato, almeno cinque giorni prima della prova
stessa, sul sito http://www.unifg.it sul quale saranno riportati per ogni percorso, cognome e nome
di ogni candidato ammesso.
La prova orale, valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a
21/30.
Articolo 6
Titoli Valutabili
I titoli valutabili ai fini della graduatoria finale e i relativi punteggi sono riportati nell’allegato 1 del
presente bando e devono essere conseguiti entro la data di scadenza del medesimo. Agli stessi
potranno essere attribuiti massimo 10 punti.
L’autocertificazione relativa ai titoli valutabili, redatta secondo l’Allegato 2 al presente
bando,debitamente firmata, deve essere allegata alla domanda di partecipazione alla selezione e
presentata nei termini stabiliti per la presentazione della domanda stessa.
Non saranno prese in considerazione eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione pervenute
oltre i termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione.
Articolo 7
Graduatoria
La graduatoria degli ammessi a ciascun percorso di specializzazione per il sostegno didattico è
formata nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale,
sommando rispettivamente il punteggio conseguito nel test (con votazione non inferiore a 21/30), il
punteggio della prova scritta o pratica (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 che abbia una maggiore anzianità di
servizio di insegnamento sul sostegno nelle istituzioni scolastiche. Nel caso di ulteriore parità,
ovvero nel caso di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato
anagraficamente più giovane.
È ammesso, 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.
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La graduatoria degli ammessi ai percorsi non può essere in alcun caso integrata da altri candidati.
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, non si procede ad alcuna
integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito:
http://www.unifg.it.I candidati collocati in posizione utile dovranno iscriversi entro i termini perentori
indicati al momento della pubblicazione delle graduatorie. Gli ammessi che non formalizzeranno
l’iscrizione entro il termine stabilito saranno considerati rinunciatari.
L’iscrizione ai percorsi, secondo l’ordine della graduatoria, si perfeziona con il pagamento della
prima rata della tassa di iscrizione ai corsi oltre all’imposta di bollo. Il totale complessivo
dell’iscrizione al percorso è fissato in € 2.500,00 pagabili in due rate di cui la prima pari a €
1.516,00 (€ 1.500,00 quale I rata + € 16,00 per imposta di bollo) da effettuarsi all’atto dell’iscrizione
e la seconda di € 1.000,00 da versarsi entro il 29/05/2015, su c/c postale n. 12578738, intestato all’
Università di Foggia, con causale: Iscrizione TFA sostegno. Il mancato versamento della seconda
rata comporterà la non ammissione agli esami finali del corso.
In caso di rinuncia, trasferimento presso altra sede o esclusione, per qualsiasi ragione, non si avrà
diritto ad alcun rimborso delle tasse già versate.
Il calendario delle lezioni e l’inizio delle attività dei percorsi sarà pubblicato sul sito
http://www.unifg.it. Il corso verrà erogato presumibilmente da maggio a dicembre 2015.
Articolo 8
Obblighi del candidato
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi, per le operazioni di appello e
identificazione, nella sede e nell’orario secondo le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Università
http://www.unifg.it. La pubblicazione avrà valore di notifica e, pertanto, non sarà inviata alcuna
indicazione in merito ai candidati.
I 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.
Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione
e rispettare gli obblighi previsti nel presente articolo, pena l’esclusione dalle procedure selettive.
Durante il test preliminare e la prova scritta per quanto rilevante ai fini della stessa, i candidati
a) devono:
- fare uso esclusivamente di penna nera che sarà fornita loro dopo l’identificazione;
- compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla;
b) non possono, 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;
- introdurre in aula appunti manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici, telefoni cellulari e
quant’altro venga comunicato prima dell’inizio della prova;
- lasciare l’aula se non allo scadere del tempo previsto per lo svolgimento della prova.
Articolo 10
Soprannumerari
1. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito del I ciclo dei Corsi di specializzazione sul
sostegno, ma non collocatisi in posizione utile ai fini della frequenza del relativo percorso, sono
ammessi in soprannumero ai Corsi oggetto del presente Bando.
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2. Sono altresì ammessi in soprannumero, con il riconoscimento dei crediti eventualmente già
acquisiti, i candidati che per qualsiasi motivo abbiano sospeso la frequenza dei Corsi di
specializzazione per le attività di sostegno nel I ciclo.
Articolo 11
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii., responsabile del procedimento di cui al
presente bando è il dott. Tommaso VASCO.
Per informazioni telefoniche chiamare i numeri 0881/338380 - 433 dal lunedì al venerdì nelle ore
d’ufficio. Fax: 0881 338669, e-mail:altaformazione@unifg.it
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 o sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Articolo 12
Trattamento dei dati personali
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 corsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 1, sono
raccolti presso l’Università degli studi di Foggia – Via A. Gramsci n. 89, 71122 Foggia.
Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente bando. Il
conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione
alla selezione, pena l’esclusione dalle procedure di selezione.
I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero per le
finalità istituzionali proprie.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, in
particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l’aggiornamento o la
cancellazione se erronei, incompleti o raccolti intermini 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 Foggia – Via A.
Gramsci n. 89, 71122 Foggia, titolare del trattamento.
Articolo 13
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Bando e per tutto ciò che concerne il funzionamento dei
corsi, si rinvia alle disposizioni legislative e al Regolamento di Ateneo.

F.TO IL PRO RETTORE
Prof. ssa Milena SINIGAGLIA
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