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                                                                             Repertorio n. 659/2017 

                                                                             MFC/sf – Prot.n. 142510/V/2 del 14/11/2017 
 
Oggetto: Approvazione atti della selezione per l’ammissione ai Corsi di formazione per 

il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno - a.a. 2016-
2017 
Prove suppletive Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado, Scuola 
secondaria di secondo grado 

  IL RETTORE 

RICHIAMATI 

 il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, 
n. 249 e s.m.i. “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”; 

 il DM 30 settembre 2011 “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”; 

- il decreto MIUR n. 948 del 1 dicembre 2016, 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”, con il quale gli Atenei sono stati autorizzati a istituire e attivare, per l’anno 
accademico 2016/2017, i percorsi formativi finalizzati al conseguimento del titolo di 
specializzazione per le attività di sostegno, nel limite dei posti autorizzati per ciascun 
Ateneo con successivo decreto del Ministero; 

- la delibera del Senato Accademico del 19.12.2016 relativa all’autorizzazione all’attivazione 
dei percorsi di sostegno; 

- iI parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento del 19.12.2016 relativo alla 
richiesta di istituzione dei percorsi di sostegno; 

- il decreto MIUR 141 del 10 marzo 2017 relativo all’attivazione dei percorsi di formazione per 
il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e alla ripartizione dei posti 
disponibili per ciascun grado di istruzione;  

- il decreto MIUR 226 del 13 aprile 2017 che modifica il DM 141 del 10 marzo 2017; 

 il Bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, emanato con Decreto 
Rettorale Repertorio n. 218/2017, Prot. n. 37539/V/2 del 19/04/2017; 

 la nota MIUR prot. n. 2232 del 04/08/2017 con oggetto “Prove suppletive per TFA 
sostegno a seguito contenziosi” che demanda alle singole università il compito di 
procedere alla esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di diretto interesse, essendo 
le procedure in corso e le peculiari situazioni di contenzioso diversificate; 

 Il Decreto del Rettore Rep. n. 571/2017 Prot. n. 117135/V/2 del 18/10/2017 di indizione 
delle prove suppletive per l’ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno AA 2016/2017 

 il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali Rep.n.62/2017 

prot.n.120691/III/4 del 2/11/2017 con il quale sono state nominate le Commissioni per le 
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prove suppletive di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno a.a.2016-2017; 

 
VISTI 

 il verbale trasmesso dalla Commissione giudicatrice relativo allo svolgimento e agli esiti 
delle prove scritte e alla valutazione dei titoli culturali e professionali dichiarati dai 
candidati, pubblicati sul sito web dell’Ateneo con avviso prot. n. 121673/V/2 del 
07/11/2017 per la Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado e Scuola 
secondaria di secondo grado; 

 il verbale trasmesso dalla Commissione giudicatrice relativo allo svolgimento e agli esiti 
delle prove orali;  

VISTE le graduatorie degli ammessi ai Corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2016-2017, pubblicate con DR 
Repertorio n. 419/2017, prot n. 85376/V/2 del 28/07/2017; 

 
CONSIDERATO che l’Ateneo, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del succitato bando, avendo inviato 

le richieste di conferma della veridicità dei titoli di accesso dichiarati dai candidati, è in 
attesa del riscontro da parte di alcuni enti e istituzioni e che, laddove l’esito di tale 
verifica fosse negativo, l’Università potrà adottare, in qualsiasi momento, provvedimenti 
di esclusione o decadenza nei confronti dei candidati che risultassero sprovvisti dei 
requisiti richiesti;  

DECRETA 

1. di approvare le risultanze della Commissione giudicatrice di cui ai documenti agli atti; 
2. di integrare, come di seguito riportato, le graduatorie finali degli ammessi ai corsi, previste 

dall’art. 10 del bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2016-2017 citato in 
premessa; 

3. di ammettere con riserva i candidati sottoriportati e di dare atto che la riserva sarà sciolta 
solo a seguito dell’esito dei contenziosi in essere: 

 
 
Scuola Primaria 

         TITOLI VALUTABILI  (max 10 punti) 
 

 

COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

PROVA 
SCRITTA 

PUNTEGGIO 
PROVA 
ORALE 

TIT. 
CULTURALI 

(max 5 
punti) 

TIT. 
PROFESSIONALI 

(max 5 punti) 

CANDIDATI 
IDONEI 

(3 punti) 

TOTALE 
PUNTI 

73 INGUANTA* DOMENICO 21 21 0 1 0 43 
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Scuola secondaria di primo grado 

         TITOLI VALUTABILI  (max 10 punti) 
 

 

COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

PROVA 
SCRITTA 

PUNTEGGIO 
PROVA 
ORALE 

TIT. 
CULTURALI 

(max 5 
punti) 

TIT. 
PROFESSIONALI 

(max 5 punti) 

CANDIDATI 
IDONEI 

(3 punti) 

TOTALE 
PUNTI 

35 BADAGLIACCO* FLAVIA 23 23 0 1 0 47 

36 LO CONTE* GIUSEPPE 21 21 0 3 0 45 

 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
 

         TITOLI VALUTABILI  (max 10 punti) 
 

 

COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

PROVA 
SCRITTA 

PUNTEGGIO 
PROVA 
ORALE 

TIT. 
CULTURALI 

(max 5 
punti) 

TIT. 
PROFESSIONALI 

(max 5 punti) 

CANDIDATI 
IDONEI 

(3 punti) 

TOTALE 
PUNTI 

72 BIRBES* CRISTINA 23 28 0 5 0 56 

73 CAPELLI* 
MARIA 

GIACINTA 
23 26 1 3 0 53 

 
*il/la candidato/a è ammesso/a con riserva 
 

Ai sensi dell’art. 4 del DR Rep. n. 571/2017, Prot. n. 117135/V/2 del 18/10/2017, citato in 

premessa, i candidati ammessi a frequentare i Corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2016-2017 sono tenuti al perfezionamento 

dell’immatricolazione nel periodo compreso tra il 15/11/2017 e il 17/11/2017 secondo le 
modalità indicate nell’avviso inviato tramite e-mail agli interessati. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato alla pagina www.unibg.it/sostegno.  

Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati a tutti gli effetti di legge. 
 
 IL RETTORE 
  prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 f.to Remo Morzenti Pellegrini 

http://www.unibg.it/sostegno

