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Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti 
Ufficio Alta Formazione 
Responsabile Dott.ssa Anna Paola Vargiu 
Palazzo Zirulia, primo piano 

P.zza Università, 11          07100 Sassari 

tel. +39 079229855             
 
Rep.     Prot.     Del    Anno   
 
Titolo     Classe                         Fascicolo    Allegati      

 

Oggetto:  Concorso di ammissione, per esami e titoli, al Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 

con disabilità nella Scuola primaria - Anno Accademico 2019/2020, di cui al D.R. 

744/2020 Prot. n. 29533 del 4 marzo 2020 e successive modifiche - Approvazione atti. 

 

IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università di Sassari emanato con Decreto Rettorale n. 2845 

del 7/12/2011; 

RICHIAMATO il regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 2663 

del 17/10/2013, prot. 24796/2013, in particolare l'art. 15; 

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 il D.M. 22 Ottobre 2004, n. 270 contenente "Modifiche al regolamento 

recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato 

con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 

tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 

VISTA la Legge 8 Ottobre 2010, n. 170 “Norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico” e in particolare, l’art. 5, comma 4; 

VISTA la Legge 30/12/2010, n.240; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

10 settembre 2010, n. 249 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" e 

successive integrazioni e modificazioni, in particolare, gli articoli 5 e 13; 
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VISTO il Decreto del Ministero 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" ed in particolare l'articolo 3 in cui sono definiti i requisiti di 

attivazione di tali percorsi formativi; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1 

dicembre 2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei 

percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto 

del Ministro 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, per l'anno accademico 2016/2017; 

VISTO  il decreto del Ministro 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 Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive 

modificazioni” che ha modificato il Decreto 30 settembre 2011; 

VISTO il Decreto rettorale rep. 4004/2019 prot. 145429 del 19/12/219 che approva 

la proposta di attivazione dei percorsi citati presso il Dipartimento di 

Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 12 febbraio 2020  n. 

95, che ha autorizzato gli atenei ad attivare i percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 

agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella  scuola primaria, 

nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola  secondaria di secondo 

grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui all’Allegato 

A, facente parte integrante e sostanziale del Decreto e ha fissato le date per 

l’espletamento dei test preliminari per l’accesso ai medesimi percorsi di 

formazione per l’A.A. 2019/2020 e per la conclusione dei relativi corsi; 

VISTO lo stesso Allegato A, definito ai sensi dell’art. 2, commi 2, 3 e 4  del DM 

948/2016, che assegna all’Università di Sassari n. 50 posti per il sostegno 

nella scuola primaria, n. 50 posti per il sostegno nella scuola secondaria di 

primo grado e n. 50 posti per il sostegno nella scuola secondaria di secondo 

grado; 

VISTO il Decreto Rettorale rep. 744/2020 Prot. n. 29533 del 4 marzo 2020 con il quale 

è stato emanato il bando di selezione per l’ammissione al percorso di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’A.A. 2019/2020; 
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VISTO il Decreto Ministeriale 27 febbraio 2019 n.158, con il quale si è disposto il 

rinvio dal 28 e 29 marzo al 15 e 16 aprile delle date di svolgimento dei test 

preliminari per l'accesso ai percorsi; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 176 del 11 marzo 2020 

con cui, preso atto delle misure urgenti adottate dal Governo in data 23 febbraio 

2020, 5 e 9 marzo 2020 in materia di “contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, e della conseguente sospensione dell’attività 

degli Atenei sino al 3 aprile 2020, si rinviano le date fissate dal decreto 95/2020 

per i test preliminari dal 2 e 3 aprile 2020 al 18 e 19 maggio 2020 e si 

stabilisce la data di conclusione del V ciclo al 15 giugno 2021; 

RICHIAMATO il successivo Decreto Rettorale 1229 del 17 aprile 2020, prot. n. 42783, che 

ha disposto la proroga del termine per la presentazione delle domande di 

ammissione alla selezione e recepito il rinvio delle date di svolgimento dei 

test preliminari disposto dal decreto MUR 11 marzo 2020; 

VISTO il D.M. n. 41 del 28 aprile 2020 che, preso atto dell’evoluzione 

dell’emergenza epidemiologica, rinvia ulteriormente le date per lo 

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 secondo il seguente calendario: 

   - 22 settembre 2020 scuola dell’infanzia 

   - 24 settembre 2020 scuola primaria 

   - 29 settembre 2020 scuola secondaria di primo grado 

   - 1ottobre 2020 scuola secondaria di secondo grado; 
 

VISTO  il Decreto rettorale rep. 2239/2020 del 20/07/2020 con il quale è designato 

per la direzione del Percorso per il triennio accademico 2019/2021 il Prof. 

Giuseppe Filippo Dettori - Professore associato di Didattica e pedagogia 

speciale M-PED/03, in possesso dei requisiti previsti dal DM 30 settembre 

2011 art. 3 lett. b; 

VISTO il Decreto rettorale rep. 2662/2020 prot. 104930 del 21/09/2020 con il 

quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso in argomento; 

VISTI gli atti della commissione giudicatrice; 

ACCERTATA la regolarità degli atti della richiamata procedura selettiva; 
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D E C R E T A 

Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso di ammissione, per esami e titoli, e la relativa 

graduatoria generale di merito, per n. 50 posti al percorso di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola primaria 

per il corrente Anno Accademico 2019/2020.    

 

Art. 2 – Relativamente alla procedura di cui all’art. 1 è approvata la seguente graduatoria di merito 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE 

1 SOTGIA FRANCESCA 66,75 AMMESSA 

2 MADEDDU SILVIA ANGELA 60,45 AMMESSA 

3 MAMELI SILVIA 60,00 AMMESSA 

4 VACCA MANUELA 59,50 AMMESSA 

5 SERRA GRAZIELLA 58,00 AMMESSA 

6 SPANU MANUELA 57,00 AMMESSA 

7 PINNA GIOVANNA (11/07/1990) 56,50 AMMESSA 

8 AVAGNINA ANNA LUCIA  56,00 AMMESSA 

9 MANNU DILETTA 55,00 AMMESSA 

10 PISANU ALICE 54,10 AMMESSA 

11 PINGIORI MARIA ALESSANDRA 52,00 AMMESSA (Precede per anzianità di servizio) 

12 MURTAS ILARIA 52,00 AMMESSA 

13 DELLACA’ LAURA 51,25 AMMESSA 

14 COSSU MARIA AUGUSTA 51,00 AMMESSA (Precede per anzianità di servizio) 

15 CASULA LUANA 51,00 AMMESSA (Precede per età) 

16 SERRA GIOVANNA MARIA 51,00 AMMESSA 

17 LODDO FRANCESCA 50,50 AMMESSA 

18 PAZZOLA FRANCESCA 50,40 AMMESSA (Precede per anzianità di servizio) 

19 SELIS MARIA GRAZIA 50,40 AMMESSA 

20 MOLINU DANIELA 50,00 AMMESSA (Precede per anzianità di servizio) 

21 BALZANO RAFFAELLA 50,00 AMMESSA (Precede per anzianità di servizio) 

22 MARTINELLI CLAUDIA 50,00 AMMESSA 

23 DURGALI LUCIA 49,40 AMMESSA 

24 DEVINU MARIA SIMONETTA 49,25 AMMESSA (Precede per anzianità di servizio) 
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25 DEIANA SIMONA 49,25 AMMESSA (Precede per età) 

26 CONTINI GIORGINA 49,25 AMMESSA (Precede per età) 

27 GASOLA EMANUELE 49,25 AMMESSO 

28 ARDU MAURO 49,00 AMMESSO(Precede per anzianità di servizio) 

29 DESOTGIU GIULIANA 49,00 AMMESSA 

30 LADU FRANCESCA 48,20 AMMESSA 

31 CILLA CATERINA 48,00 AMMESSA (Precede per età) 

32 PES ALESSANDRA 48,00 AMMESSA 

33 CALCAGNO CARMELA 47,40 AMMESSA (Precede per anzianità di servizio) 

34 SECHI GIULIA 47,40 AMMESSA 

35 CONGIU LEO 47,20 AMMESSO 

36 PAIS MANUELA 47,00 AMMESSA (Precede per anzianità di servizio) 

37 PUTZOLU CARMEN 47,00 AMMESSA (Precede per anzianità di servizio) 

38 DORE SILVIA 47,00 AMMESSA 

39 DEDOLA SEBASTIANA 46,50 AMMESSA 

40 ARU MILENA 46,40 AMMESSA 

41 CADDEO GABRIELLA 46,00 AMMESSA (Precede per anzianità di servizio) 

42 PINNA GIOVANNA (21/08/1978) 46,00 AMMESSA (Precede per anzianità di servizio) 

43 PINNA MIRIAM 46,00 AMMESSA 

44 LICHERI GABRIELA 45,70 AMMESSA 

45 MASALA ROSANGELA 45,50 AMMESSA (Precede per età) 

46 MADARESE CHIARA 45,50 AMMESSA 

47 LEDA’ D’ITTIRI MARIA 45,00 AMMESSA (Precede per età) 

48 ROGGIO GIANNELLA 45,00 AMMESSA 

49 USAI TIZIANA 44,80 AMMESSA 

50 PIRAS MARIA ELENA 44,40 AMMESSA 

51 MUGLIA ROBERTA 44,00 IDONEA (Precede per età) 

52 MANGHINA LINA 44,00 IDONEA 

53 MARONGIU ANGELA 43,85 IDONEA 

54 TRIVERO CATERINA 43,20 IDONEA (Precede per età) 

55 MORITTU SERGIO 43,20 IDONEO 

56 MARONGIU ELISABETTA 43,00 IDONEA 
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57 CORRIAS DARIA 42,40 IDONEA 

58 PINTORE MANUELA 42,00 IDONEA (Precede per età) 

59 CINUS ELENA 42,00 IDONEA 

 

Art. 3 - Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.R. 744/2020, la Commissione, valutate le istanze di 

ammissione in soprannumero presentate entro il termine stabilito dal bando di concorso, ammette 

come soprannumerari i seguenti candidati: 

N. COGNOME NOME 

1 BIDDAU SABINA 

2 DESOLE MARIA ANGELA 

3 CURIS MARIA GIOVANNA 

4 SERRA ANNA 

 

Art. 4 – Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo 

https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-post-laurea/corso-di-specializzazione-il-

sostegno-20192020. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. 

 

 

 

 

  

IL DIRIGENTE 

(dott. Paolo Mario Pellizzaro) 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        

  mm/APV                

 

 

 

il dirigen 
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