
  

 

 
 

Decreto rettorale 
 
Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno, ai sensi dell’art. 13 del DM n. 249/2010 – Emanazione del bando per 
l’ammissione – anno accademico 2019/2020 modificato a seguito della 
riprogrammazione delle date. 
 
 

LA RETTRICE 
 
 
Visto lo Statuto di Ateneo, nel testo vigente; 
 
visto il Regolamento didattico di Ateneo, nel testo vigente; 
 
visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; 
 
visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 11 marzo 2020, n. 176, con il quale 
sono state rinviate le date di svolgimento dei test preliminari per l’accesso ai percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità per l’a.a. 2019/2020, a causa della sopracitata emergenza sanitaria; 
 
richiamato il proprio precedente decreto n. 28 del 3 marzo 2020 concernente l’emanazione del 
bando di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per 
le attività di sostegno per l’anno accademico 2019/2020;  
 
richiamata la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 17 marzo 2020, n. 24, avente 
ad oggetto “Misure relative all'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità- 2019/2020”, 
con la quale si forniscono raccomandazioni agli atenei a seguito della proroga delle prove 
preliminari di cui al sopra citato D.M. n. 176/2020;  
 
ravvista, pertanto, la necessità di rinviare lo svolgimento del test preliminare per i tre percorsi 
attivati dall’Ateneo, inizialmente fissato per il 3 aprile 2020, al 19 maggio 2020 alle ore 10.30, 
presso la sede dell’Ateneo in Strada Cappuccini 2/A, di ricalendarizzare di conseguenza le date 
delle prove scritte e delle prove orali, nonché di prorogare la scadenza per la presentazione 
delle domande di ammissione alle ore 12.00 del 5 maggio 2020; 
 
ritenuto opportuno emanare il bando di ammissione ai percorsi in oggetto così come 
modificato a seguito della riprogrammazione delle date relative alla prova di accesso, nonché 
delle connesse scadenze; 
 
preso atto che il presente decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile; 
 
 





  

DECRETA 
 
1. È emanato il bando per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno per l’anno accademico 2019/2020, così come 
modificato a seguito della riprogrammazione delle date relative alla prova di accesso, 
nonché delle connesse scadenze, allegato al presente decreto di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

2. Il bando di cui al precedente punto 1 è altresì pubblicato sul sito internet dell’Ateneo. 

3. È dato atto che il presente decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile. 

4. Il presente decreto è pubblicato all’Albo on line di Ateneo. 

5. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Valle d’Aosta, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. 

 
 

LA RETTRICE  
Maria Grazia Monaci 
sottoscritto digitalmente 
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