
 

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO 
SETTORE FORMAZIONE PER FUTURI INSEGNANTI E 
MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA 
U. O. Corsi di specializzazione per le attività di sostegno e 
formazione docenti di scuola secondaria  

 
Piazza Marina n. 61 – 90133 Palermo - Tel. 09123893890  
e-mail: infosostegno@unipa.it  - pec:  pec@cert.unipa.it  
https://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/ 

Il Direttore del Corso 
 

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"; 

 
VISTO il D.M 8 febbraio 2019, n. 92 recante “Disposizioni concernenti le 
procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e 
successive modificazioni” che ha modificato il DM 30 settembre 2011, così 
come modificato dal D.M. 7 agosto 2020, n. 90; 
 
VISTA la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, in particolare l’articolo 20 comma 2 
bis secondo cui “La persona handicappata affetta da invalidità uguale o 
superiore all'80%   non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente 
prevista”; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 90 del 07/08/2020, recante “Disposizioni 
concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli 
alunni   con disabilità”, attuativo della L. 6 giugno 2020, n. 41; 

 
CONSIDERATO che il succitato decreto prevede, fra l’altro, l’accesso diretto alle 
prove    scritte per coloro che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto 
almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di 
sostegno del grado cui si riferisce la procedura;  

 
VISTO il decreto ministeriale n. 333 del 31/03/2022, di attribuzione dei posti e 
indicazione delle date di svolgimento dei test preselettivi per l’accesso ai 
percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità che, fra l’altro, all’ articolo 1 comma 7 prevede: “In deroga all’art. 4 
comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato la 
prova preselettiva del VI ciclo ma che a causa di sottoposizione a misure 
sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo 
quanto disposto dalla normativa di riferimento) non abbiano potuto sostenere le 
ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta”; 
 
VISTO il D.R. n. 1798/2022 concernente 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, VII 
ciclo, A.A. 2021/2022; 
 
ESAMINATE le istanze di esonero dalle prove preselettive pervenute nelle 
modalità previste dal D.R. 1798 sopra citato; 
 
CONSIDERATO che, visti i tempi stretti, si è proceduto all’esame delle istanze 
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in base a quanto autocertificato dai richiedenti e solo successivamente si potrà 
procedere ad una verifica dei requisiti di accesso; 

 
D E C R E T A 

 
1. i seguenti candidati, identificati con il numero della pratica generato in fase di 

iscrizione al concorso, sono ammessi direttamente alle prove scritte: 

 
SCUOLA SECONDARIA DI II 

GRADO 

1 2812466 

2 2812733 

3 2814199 

4 2814643 

5 2814815 

6 2815055 

7 2815280 

8 2815891 

9 2817586 

10 2817770 

11 2817866 

12 2817961 

13 2822185 

14 2822313 

15 2822968 

16 2823791 

17 2823967 

18 2824384 

19 2824510 

20 2824519 

21 2824990 

22 2825012 

23 2825045 

24 2825084 

25 2825427 

26 2825491 

27 2826507 

28 2826566 

29 2826568 

30 2826701 

31 2826815 

32 2826917 

33 2827004 

34 2827309 

35 2827442 

36 2827506 
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37 2827878 

38 2828080 

39 2828105 

40 2828139 

41 2828457 

42 2828507 

43 2828559 

44 2828580 

45 2829206 

46 2829387 

47 2829532 

48 2829576 

49 2829852 

50 2830395 

51 2830426 

52 2830440 

53 2830687 

54 2831349 

 
2. La verifica delle autocertificazioni dei requisiti di esonero dalle prove 

preselettive è effettuata dall’Università degli studi di Palermo ai sensi delle leggi 
vigenti. L’Università degli studi di Palermo può adottare, in qualsiasi fase della 
procedura concorsuale, ed anche successivamente, provvedimenti di 
esclusione o di decadenza nei confronti dei candidati che risultino sprovvisti dei 
requisiti richiesti. 
 
 
 

Il Direttore del Corso 
Prof.ssa Alessandra La Marca 


		2022-05-17T14:35:26+0200
	Alessandra La Marca




