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DIVISIONE PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E INNOVAZIONE STRATEGICA 
AREA GESTIONE CARRIERE STUDENTI E SERVIZI 
COORDINAMENTO SEGRETERIE STUDENTI 
 

IL RETTORE 

VISTA la legge n. 241 del 2 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 
2010, n. 249; 

VISTO 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”; 

VISTO il D.M. n. 92 dell’8 febbraio 2019 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 D.M. 30 settembre 2011; 

VISTO il decreto interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 avente ad oggetto 
“Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul 
sostegno agli alunni con disabilità”, che ha apportato modifiche all’art. 4 del citato 
D.M. n. 92 dell’8 febbraio 2019; 

LETTO il D.M. n. 333 del 31 marzo 2022 con il quale è stata autorizzata l’attivazione dei 
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno per l’a.a. 2021/2022 e ne sono stati definiti i posti disponibili per 
ciascuna sede; 

LETTO l’art. 1, comma 4 del suddetto D.M. n. 333/2022 che fissa le date di svolgimento 
del test preselettivo per ciascun grado di scuola; 

VISTA la tabella A allegata al suddetto D.M. n. 333/2022, che assegna a questa 
Università 30 posti per la scuola dell’infanzia, 90 posti per la scuola primaria, 140 
posti per la scuola secondaria di primo grado e 140 posti per la scuola 
secondaria di secondo grado; 

VISTO il D.R. n. 413 - prot. n. 15459 dell’8 aprile 2022 (pubblicato all’Albo di Ateneo in 
pari data al n. 238 di Repertorio) con il quale è stata indetta, per l’a.a. 2021/2022, 
una selezione, per titoli ed esami, per l’accesso al corso di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità attivato presso questa Università; 

LETTO l’art. 4 del bando a norma del quale alla prova scritta “è ammesso un numero di 
candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi a ciascun grado della 
scuola”; 

CONSIDERATO che, ai sensi del suddetto art. 4 del bando, il punteggio del test preselettivo non è 
computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso e 
che, a norma dell’art. 11 del medesimo bando, la graduatoria degli ammessi al 
corso di specializzazione per ciascun grado della scuola “è formata (…) 
sommando ai punteggi conseguiti nella prova scritta e nella prova orale (superate 
ciascuna con il conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30) il 
punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli”; 

mailto:amministrazione@cert.unimol.it
http://www.unimol.it/




 
Via F. de Sanctis - 86100 Campobasso Tel. +39 0874 40 41 - Numero verde 800 588 815 

PEC: amministrazione@cert.unimol.it - sito web www.unimol.it - P. IVA 007 451 507 06 - C.F. 92008370709 

CONSIDERATO che per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 
primo grado il numero di domande di partecipazione alla selezione pervenute 
entro la scadenza prevista dal bando è inferiore al doppio dei posti disponibili 
per l’accesso a tali gradi della scuola; 

TENUTO CONTO del principio di economicità che regge l’attività amministrativa; 

DECRETA 

Art. 1 
Per le motivazioni indicate nelle premesse, non si darà luogo allo svolgimento del test preselettivo 
della selezione per l’accesso al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione 
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivato presso questa Università 
previsto per i giorni 24 maggio 2022 (scuola dell’infanzia), 25 maggio 2022 (scuola primaria) e 26 
maggio 2022 (scuola secondaria di primo grado). 
Tutti i candidati che hanno regolarizzato l’iscrizione alla selezione ai sensi dell’art. 3 del bando 
sono ammessi a partecipare alla prova scritta il cui calendario sarà pubblicato entro il giorno 23 
maggio 2022. 

Art. 2 
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo on line. La predetta 

pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti di legge. 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Luca BRUNESE 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
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