Rep. 1811/2013
Prot. 36027 del 19/11/2013
Bando per l’ammissione
ai Corsi di specializzazione per le attività di sostegno
(DM 30 settembre 2011)
ANNO ACCADEMICO 2013/2014
IL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE
E
IL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
VISTA
VISTA
VISTI

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

RITENUTO

la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni;
la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico»;
gli artt. 5 e 13 del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca 10
settembre 2010, n. 249 «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’articolo 2, comma 416, della legge
24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.24 del 31 gennaio 2011;
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» e in particolare l’art. 3 in cui sono definiti i requisiti di attivazione di
tali percorsi formativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012;
il Decreto del Ministro dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca 9 agosto 2013, n. 706
«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. 2013/2014», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013;
l’offerta formativa relativa all’a.a. 2013/2014 deliberata dagli organi accademici
dell’Università degli Studi Roma Tre;
la convenzione stipulata in data 30/07/2013 e successivamente modificata e integrata tra
l’Università degli Studi Roma Tre e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale per l’attivazione, la realizzazione e l’organizzazione congiunta, del corso di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai sensi degli artt. 5 e 13 del citato D.M. 249/2010, a decorrere
dall’a.a. 2013/2014;
necessario procedere alla emanazione del bando di selezione
DECRETANO

Art. 1 Selezione per l’ammissione ai Corsi
È indetta la selezione, per titoli ed esami, per l’accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado, istituiti presso l’Università degli Studi Roma Tre ai
sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca 9 agosto 2013, n. 706, in
convenzione con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
Art. 2 Posti disponibili
Il numero di posti disponibili per ciascun grado di scuola, come disposto dalla tabella allegata al decreto del
Ministro dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca 9 agosto 2013, n. 706, è il seguente:
• n. 30 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola dell’infanzia;
• n. 40 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola primaria;
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•
•

n. 40 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola secondaria di primo grado;
n. 40 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado.

Art. 3 Destinatari
Sono ammessi alla selezione i docenti della scuola italiana in possesso di abilitazione all'insegnamento per il
grado di scuola nel quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno.
I titoli sono autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Le Università possono adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti
di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.
I candidati con titoli di studio conseguiti all’estero sono ammessi alla selezione, previa presentazione del
titolo tradotto, legalizzato e accompagnato dalla dichiarazione di valore, ivi compresa la dichiarazione di
validità rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, secondo le norme vigenti
in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane.
Art. 4 Accesso ai corsi
È prevista una prova di accesso per ciascun grado di scuola.
La prova di accesso 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) competenze su creatività e pensiero divergente;
d) competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
La prova di accesso si articola in:
a) un test preliminare;
b) una prova scritta;
c) una prova orale.
La prova di accesso riguarda:
- competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola;
- competenze su intelligenza emotiva: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d’animo e
sentimenti dell’alunno; aiuto all’alunno per un’espressione e regolazione adeguata dei principali stati
affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e
didattica;
- competenze su creatività e pensiero divergente, riferite al saper generare strategie innovative e
originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo,
motorio e non verbale;
- competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici
concernenti l’autonomia scolastica: il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica,
l’autonomia organizzativa, l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le
modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi
collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto del Collegio dei docenti e del Consiglio di Classe
o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di
attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e
ruolo delle famiglie.
La domanda di iscrizione deve essere presentata presso la sede scelta, a partire dal 2 dicembre 2013 ed entro
le ore 12:00 del 20 dicembre 2013, secondo le procedure pubblicate sul sito del CAFIS dell’Università degli
Studi Roma Tre al link:
http://www.cafis.uniroma3.it/lista.php?num=14&tab=sost_2013_2014
e su quello dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale al link:
http://www.unicas.it/DIDATTICA/Corsi-di-Abilitazione-all-Insegnamento/Corsi-Specializzazione-AttivitaSostegno.
Le modalità di iscrizione alla prova di accesso sono determinate dal successivo art. 9.
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I candidati con disabilità o con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), ai sensi della Legge 5 febbraio
1992 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, possono fare esplicita richiesta di ausili necessari in
relazione alla propria disabilità o disturbo, nonché di eventuali tempi aggiuntivi per poter sostenere la prova.
La segnalazione deve essere inviata all’indirizzo e-mail ufficiodisabili@uniroma3.it, in caso di svolgimento
della prova presso l’Università degli Studi Roma Tre e a cudari@unicas.it, in caso di svolgimento della
prova presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, entro la data di scadenza della
domanda.
Test Preliminare
Il test preliminare, della durata di due ore, è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta,
fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti 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.
I candidati possono svolgere il test presso una delle due Università convenzionate, secondo la scelta
effettuata al momento dell’iscrizione al concorso.
La data, la sede e le modalità di svolgimento del test saranno pubblicate venerdì 17 gennaio 2014 sul sito del
CAFIS dell’Università degli Studi Roma Tre al link:
http://www.cafis.uniroma3.it/lista.php?num=14&tab=sost_2013_2014
e su quello dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale al link:
http://www.unicas.it/DIDATTICA/Corsi-di-Abilitazione-all-Insegnamento/Corsi-Specializzazione-AttivitaSostegno.
Sono ammessi alla prova scritta i candidati che abbiano superato il test preliminare con una votazione non
inferiore a 21/30, in numero pari al doppio del numero dei posti messi a concorso, secondo la graduatoria di
merito. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio d’insegnamento
sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non abbiano svolto il
predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
L’elenco degli ammessi alla prova scritta con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà
la prova medesima sarà pubblicato 15 giorni dopo l’espletamento del test preliminare, contestualmente agli
esiti dello stesso, sul sito del CAFIS dell’Università degli Studi Roma Tre al link:
http://www.cafis.uniroma3.it/lista.php?num=14&tab=sost_2013_2014
e su quello dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale al link:
http://www.unicas.it/DIDATTICA/Corsi-di-Abilitazione-all-Insegnamento/Corsi-Specializzazione-AttivitaSostegno.
Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati.
Prova scritta
La prova scritta si terrà contemporaneamente nei due Atenei.
La prova scritta, suddivisa per grado di scuola, ha per oggetto una o più tematiche tra quelle previste per il
test preliminare di cui all’allegato C (art. 2) del DM 30 settembre 2011.
La prova scritta consiste in domande a risposta aperta.
La valutazione della prova scritta è espressa in trentesimi.
Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione non inferiore a 21/30.
L’elenco degli ammessi alla prova orale, con contestuale indicazione del luogo, giorno e ora in cui si
svolgerà il colloquio, sarà pubblicato almeno 20 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della
prova, sul sito del CAFIS dell’Università degli Studi Roma Tre al link:
http://www.cafis.uniroma3.it/lista.php?num=14&tab=sost_2013_2014
e su quello dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale al link:
http://www.unicas.it/DIDATTICA/Corsi-di-Abilitazione-all-Insegnamento/Corsi-Specializzazione-AttivitaSostegno.
Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati.
Prova orale
La prova orale si terrà per tutti i candidati presso la sede dell’Ateneo Roma Tre, secondo un calendario che
sarà stabilito successivamente e che sarà reso noto contestualmente all’elenco degli ammessi.
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La prova orale verte sui contenuti della prova scritta e su questioni motivazionali.
La valutazione è espressa in trentesimi.
La prova è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.
Art. 5 Obblighi del candidato
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi, per le operazioni di appello e di
identificazione, nella sede e nell’orario indicati dalle Università ai seguenti link:
http://www.cafis.uniroma3.it/lista.php?num=14&tab=sost_2013_2014
http://www.unicas.it/DIDATTICA/Corsi-di-Abilitazione-all-Insegnamento/Corsi-Specializzazione-AttivitaSostegno.
I candidati possono accedere all’aula in cui si svolge la prova soltanto dopo le procedure di identificazione,
esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che si presentassero senza documenti,
o con documenti non validi, oppure in ritardo, non sono ammessi.
Il candidato che non risultasse nell’elenco dei partecipanti alla prova predisposto dall’Università, può
certificare l’avvenuta iscrizione esibendo la ricevuta del versamento del contributo di cui al successivo art. 9,
lettera b).
Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione
esaminatrice 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 devono:
-

fare uso esclusivamente di una penna nera;
compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla;
consegnare alla Commissione esaminatrice tutto il materiale ricevuto, a conclusione del test e della
prova scritta.

I candidati 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 esaminatrice;
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 prima di un’ora dall’inizio della prova.

Art. 6 Titoli valutabili
I titoli culturali, professionali e scientifici valutabili ai fini della graduatoria finale devono essere posseduti
all’atto dell’iscrizione alla prova di accesso.
La presentazione dei titoli valutabili va effettuata dai soli candidati ammessi alla prova orale tramite
un’autocertificazione da compilare utilizzando un apposito modulo predisposto dall’Università che sarà
disponibile contestualmente alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale sul sito del CAFIS
dell’Università degli Studi Roma Tre al link:
http://www.cafis.uniroma3.it/lista.php?num=14&tab=sost_2013_2014
e su quello dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale al link:
http://www.unicas.it/DIDATTICA/Corsi-di-Abilitazione-all-Insegnamento/Corsi-Specializzazione-AttivitaSostegno .
Il punteggio massimo attribuibile ai titoli valutabili è di 10 punti, ripartiti secondo quanto di seguito
descritto:
- 1 punto per ogni anno (180 giorni anche non continuativi) di servizio di insegnamento sul sostegno
fino a un massimo di 5;
- 1,5 punti per ogni dottorato di ricerca fino a un massimo di 3;
- 1 punto per il possesso di almeno due tra i seguenti titoli: laurea vecchio ordinamento, laurea
specialistica, laurea magistrale;
- 0,5 punti per ogni master universitario fino a un massimo di 2;
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-

0,5 punti per ogni corso universitario di perfezionamento e/o di alta formazione fino a un massimo di
1.

Art. 7 Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice per ogni grado di scuola è nominata con Decreto dei Rettori delle Università
convenzionate.
Art. 8 Graduatoria
Per ogni grado di scuola, ciascuna Commissione formula una graduatoria finale unica degli ammessi al
corso, determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nel test preliminare, nella prova scritta, nella prova
orale e del 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 scuole.
In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il
candidato anagraficamente più giovane.
È ammesso al Corso, secondo l’ordine della graduatoria, un numero di candidati non superiore al numero dei
posti disponibili. La frequenza, ove possibile, ha luogo presso la sede per la quale si è effettuata l’iscrizione.
Le graduatorie saranno pubblicate entro 10 giorni dall’espletamento della prova orale sul sito del CAFIS
dell’Università degli Studi Roma Tre al link:
http://www.cafis.uniroma3.it/lista.php?num=14&tab=sost_2013_2014
e su quello dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale al link:
http://www.unicas.it/DIDATTICA/Corsi-di-Abilitazione-all-Insegnamento/Corsi-Specializzazione-AttivitaSostegno.
I candidati collocati in posizione utile devono iscriversi secondo le procedure ed entro i termini perentori
indicati al momento della pubblicazione delle graduatorie sul sito del CAFIS dell’Università degli Studi
Roma Tre al link:
http://www.cafis.uniroma3.it/lista.php?num=14&tab=sost_2013_2014
e su quello dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale al link:
http://www.unicas.it/DIDATTICA/Corsi-di-Abilitazione-all-Insegnamento/Corsi-Specializzazione-AttivitaSostegno.
In caso di collocamento in posizione utile in graduatoria in più gradi di scuola, il candidato deve optare per
l’iscrizione a un solo corso.
La tassa di iscrizione al corso è fissata in euro 3.000,00.
Art. 9 Modalità di iscrizione alla prova di accesso
La partecipazione alla prova di accesso (test preliminare, prova scritta e prova orale) è subordinata, pena
l’esclusione:
a)

all’ iscrizione effettuata esclusivamente secondo le procedure indicate ai seguenti link:
• se si sceglie di svolgere il test preliminare e la prova scritta presso l’Università degli Studi Roma
Tre:
http://www.cafis.uniroma3.it/lista.php?num=14&tab=sost_2013_2014;
•

b)

se si sceglie di svolgere il test preliminare e la prova scritta presso Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale:
http://www.unicas.it/DIDATTICA/Corsi-di-Abilitazione-all-Insegnamento/Corsi-SpecializzazioneAttivita-Sostegno.

al versamento del contributo di euro 150,00 per l’iscrizione alla prova di accesso, dovuto per ciascun
grado di scuola per il quale si intende partecipare. Il candidato in possesso di più titoli di accesso può
chiedere di partecipare per più gradi di scuola, ripetendo la procedura per ognuno di essi.
Il bollettino di versamento del contributo è scaricabile secondo le modalità riportate sui link di cui alla
lettera a) del presente articolo.
Il pagamento del bollettino deve essere effettuato entro il termine perentorio della scadenza della
presentazione della domanda di partecipazione di cui all’art. 4; il pagamento può essere effettuato
presso gli Istituti cassieri indicati dai relativi Atenei.
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Con il pagamento del bollettino si conclude la procedura di iscrizione alla prova di accesso. La copia del
bollettino destinata alla Segreteria va consegnata solo previa esplicita richiesta da parte dell’Ateneo.
La ricevuta del versamento va comunque esibita il giorno di svolgimento del test preliminare in sede di
identificazione.
La tassa di iscrizione non è in nessun caso rimborsabile.
Art. 10 Responsabile del Procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando, per l’Università degli Studi Roma Tre è la dott.ssa Roberta
Evangelista, Responsabile dell’Area Studenti.
Il responsabile del procedimento di cui al presente bando, per l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale è il dott. Matteo Russi, Dirigente dell’Area 3 - Servizi agli Studenti.
Cura il procedimento per l’Università degli Studi Roma Tre il sig. Roberto Di Lino – CAFIS – Segreteria
Studenti.
Cura il procedimento per l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale il dott. Matteo Russi.
Art. 11 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati
dall’Università degli Studi Roma Tre e dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale solo
ed esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di ammissione ai corsi, nel rispetto dei principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura selettiva e
all’eventuale iscrizione ai corsi e, ove previsto, per la valutazione dei requisiti di partecipazione alle prove di
ammissione nonché ai fini dell’attribuzione del punteggio ottenuto da ciascun candidato. Il rifiuto al
conferimento dei dati non consentirà l’espletamento della procedura.
Il trattamento dei dati personali è curato, in base a una procedura informatizzata, nel pieno rispetto della
normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
Il conferimento dei dati sensibili relativi allo stato di salute è facoltativo e finalizzato unicamente
all’adozione delle misure idonee a garantire le condizioni paritarie durante lo svolgimento della prova, ai
sensi e per gli effetti della normativa inerente l’assistenza delle persone disabili (legge 104/1992).
I dati personali dei candidati saranno trattati dal personale dell’Università degli Studi Roma Tre e
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale in veste di incaricati del trattamento, con le
seguenti modalità:
• registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e informatico;
• organizzazione degli archivi con strumenti automatizzati e/o manuale;
• pubblicazione dei risultati secondo le modalità indicate nel presente bando.
I dati potranno essere comunicati al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per le rilevazioni
statistiche periodiche e obbligatorie. Potranno altresì essere comunicati ad altri enti pubblici per fini statistici
istituzionali.
L’interessato potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Responsabile
dell’Area Studenti, al fine di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto a opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Roma, 19/11/2013
per l’Università degli Studi
Roma Tre
F.to Il Rettore
(Prof. Mario PANIZZA)

per l’Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale
F.to Il Rettore
(Prof. Ciro ATTAIANESE)
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