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Area didattica, orientamento e servizi agli studenti 

Ufficio alta formazione 

 

 
Rep. n. _______________ Prot. n. _______________   del   _____________________   Allegati _______ 

 
Anno ___________     Titolo ___________     Classe ___________     Fascicolo ____________ 

 
 

IL RETTORE 

 

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. n. 24796/2013, in particolare l’art. 15;  

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; 

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"; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e 
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella 
scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della 
professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 
2015, n. 107”, e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 febbraio 
2019, n. 92 recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione 
per le attività di sostegno ai sensi del decreto 10 settembre 2010, n. 249” e successive 
modificazioni, che ha integrato e aggiornato il DM 30 settembre 2011; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 95 del 12/02/2020 di attivazione del V ciclo del corso di 
specializzazione per il sostegno scolastico 2019/2020, che assegna a questo Ateneo 
n. 150 posti complessivi per i vari ordini e gradi di scuola e fissa le date per le 
prove preselettive il 2 e 3 aprile 2020; 
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RICHIAMATO 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; 

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, rinvia le date fissate dal decreto 95/2020 per i test 
preliminari per l'accesso al corso di specializzazione per le attività di sostegno 
didattico 2019/2020 dal 2 e 3 aprile 2020 al 18 e 19 maggio 2020 e fissa 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 con il quale, preso atto dell’evoluzione 
dell’emergenza epidemiologica, vengono ulteriormente rinviate 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, rispettivamente al 22 settembre 2020 per la scuola 
dell’infanzia, 24 settembre 2020 per la scuola primaria, 29 settembre 2020 per la 
scuola secondaria di I grado e 1 ottobre 2020 per la scuola secondaria di II 
grado, e viene stabilita la data di conclusione del V ciclo al 16 luglio 2021; 

RICHIAMATO il Decreto Rettorale Rep. 1533 del 21.05.2020 prot. n. 50592 che ha disposto la 
proroga il termine di scadenza per il pagamento della tassa di partecipazione 
alla selezione limitatamente a coloro che risultano già regolarmente iscritti alla 
stessa entro il termine delle ore 13:00 del 04/05/2020 e il recepimento 
dell’ulteriore rinvio delle date di svolgimento dei test preselettivi di cui al D.M. 
n. 41/2020; 

RICHIAMATO il D.R. 2354 del 5 agosto 2020 che ha recepito l’art. 2 del D.L. n. 22 del 8 aprile 
2020, come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 41 del 6 giugno 
2020, prevedendo, tra l’altro, per la procedura in argomento l’esonero dai test 
preliminari con accesso diretto alle prove scritte per candidati in possesso di 
specifici requisiti; 

VISTO il D.I. n. 90 del 07.08.2020 con il quale, al fine di attuare le previsioni di cui al 
D.L. n. 22 del 8 aprile 2020, come modificato in sede di conversione dalla Legge 
n. 41 del 6 giugno 2020, sopra citato, viene modificato l’art. 4 del D.M. 92 del 8 
febbraio 2019 e viene richiesto a tutti gli Atenei la riapertura dei bandi di 
concorso per un periodo non inferiore a quattordici giorni; 
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RICHIAMATO  il D.R. 2433 prot. n. 97032 del 26 agosto 2020 che ha modificato e integrato il 
bando di concorso emanato con D.R. rep. 744 del 4 marzo 2020, al fine di 
recepire le disposizioni di cui al D.I. n. 90 del 07.08.2020 

RICHIAMATO l’art. 8 del predetto D.R. rep. 744 del 4 marzo 2020, che prevede che la 
Commissione giudicatrice per ogni ordine di scuola è  nominata con 
Decreto Rettorale e che i componenti saranno scelti tra docenti e ricercatori in 
servizio presso l’Ateneo di Sassari o esterni esperti della materia; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 È nominata la commissione giudicatrice per il concorso di ammissione al percorso di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità per la Scuola Primaria: 

Prof. Giuseppe Filippo Dettori     Presidente 

Dott.ssa Giuseppina Manca      Componente 

 Dott.ssa Luisa Pandolfi      Componente 

 Prof. Fabio Pruneri       Supplente 

Dott. Arcangelo Uccula      Supplente 

Dott. Mauro Enna       Supplente. 

 

Art. 2 È nominata la commissione giudicatrice per il concorso di ammissione al percorso di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità per la Scuola Secondaria di I grado: 

 

Prof. Giuseppe Filippo Dettori     Presidente 

Dott.ssa Giuseppina Manca      Componente 

 Dott.ssa Luisa Pandolfi      Componente 

 Prof. Fabio Pruneri       Supplente 

Dott. Arcangelo Uccula      Supplente 

Dott. Mauro Enna       Supplente. 

 

 

Art. 3 È nominata la commissione giudicatrice per il concorso di ammissione al percorso di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità per la Scuola Secondaria di II grado: 
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Prof. Giuseppe Filippo Dettori     Presidente 

Dott.ssa Giuseppina Manca      Componente 

 Dott.ssa Luisa Pandolfi      Componente 

 Prof. Fabio Pruneri       Supplente 

Dott. Arcangelo Uccula      Supplente 

Dott. Mauro Enna       Supplente. 

 

 

 

IL RETTORE 
(Prof. Massimo Carpinelli) 

 


