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Area didattica, orientamento e servizi agli studenti 

Ufficio alta formazione 

 

 
Rep. n. _______________ Prot. n. _______________   del   _____________________ 

 
 

Anno ___________     Titolo ___________     Classe ___________     Fascicolo ____________ 

 

    
 

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 2020/2021, di cui al D.R. 

2831 prot. n. 101165 del 27 luglio 2021. 

 

I L  R E T T O R E 
 

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;  

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; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto 
del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 
novembre 1999, n. 509; 

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; 

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 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 





 
 

2 
 

VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni 
contenente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” aggiornato, da ultimo, dal D.L. 
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, 
n. 120. 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 Testo unico sulla documentazione 
amministrativa, e l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il D.M. n. 259 del 09.05.2017 di revisione e aggiornamento della tipologia delle 
classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 
secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016; 

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 D.M. 616/2017 “Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e 
accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59”; 

RICHIAMATO 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"; 

RICHIAMATO 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; 

RICHIAMATO il Decreto Rettorale Rep. n. 352/2021 prot. n. 11703 del 5 febbraio 2021 
che approva la proposta di attivazione dei corsi citati; 

RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
rispettivamente in data 15/03/2021 e 16/03/2021, di ratifica del Decreto 
Rettorale n. 352/2021; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 6 luglio 2021 n. 755, che 
ha autorizzato gli atenei ad attivare i percorsi di formazione per il 

https://www.altalex.com/documents/news/2020/07/07/decreto-semplificazioni
https://www.altalex.com/documents/news/2020/07/07/decreto-semplificazioni
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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 preselettivi per l’accesso ai medesimi percorsi di formazione per l’A.A. 
2020/2021 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; 

RICHIAMATO  il Decreto rettorale rep. n. 2831 del 27 luglio 2021, prot. n. 101165 con il quale è 
stato emanato il bando di concorso; 

RICHIAMATO  il Decreto rettorale rep. 3181/2021 prot. n. 115051 del 13/09/2021 con il quale 
è nominata la commissione giudicatrice del concorso in argomento; 

VALUTATE le istanze di ammissione in soprannumero presentate entro il termine stabilito 
dall’art. 3 del bando di selezione; 

VISTI  gli atti della commissione giudicatrice;  

ACCERTATA  la regolarità degli atti della richiamata procedura selettiva; 

 

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 2020/2021  

GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO A.A. 2020/2021 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE 

1 CARTA  FRANCESCA 58,55  

2 CANU  NANDINA 58 

precede per 

anzianità di 

servizio 

3 SORRENTI  LUISA 58  

4 MASIA  CLAUDIA 56  

5 MANUNTA  SIMONA 55,25  
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6 ORGIU  TATIANA 55,2  

7 FRESI  MONICA 54  

8 PUTZOLU  ALICE 53,2  

9 DENTI  MARIA GIULIANA 53 

precede per 

anzianità di 

servizio 

10 TEDDE  PAOLA 53 

precede per 

anzianità di 

servizio 

11 MADEDDU  AZZURRA 53 

precede per 

anzianità di 

servizio 

12 CARTA  STEFANIA 53  

13 VENIER  MILENA 52,6  

14 CORDA  ANNA 52,2  

15 SANNA  MARIA GIOVANNA 52  

16 CANU  ANTONELLA 51,2 

precede per 

anzianità di 

servizio 

17 ZARA  ANTONIO 51,2  

18 DEMURTAS  DANIELA 51 

precede per 

anzianità di 

servizio 

19 TOLA  VALENTINA 51 

precede per 

anzianità di 

servizio 

20 POGGI  ELISABETTA 51  

21 CASU  SONJA 50,5  

22 D’ASCENZO  

ELISABETTA 

RAMONA CONSUELO 50  

23 DEPAU  SILVIA 49,2  

24 CORSO  MARIA SONIA 48,5  
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25 CHERCHI  GIUSEPPA MICHELA 48 

precede per 

minore età 

anagrafica 

26 CARTA  MARIA ASSUNTA 48  

27 CANOPOLI  MARIA PAOLA 47,5  

28 BALDINU  ELISABETTA 47 

precede per 

anzianità di 

servizio 

29 PAGLIETTI  ROBERTA 47 

precede per 

minore età 

anagrafica 

30 FOLCHETTI  MARIA CARMELA 47  

31 MASSAIU  MARIA GIUSEPPINA 46,2 

precede per 

anzianità di 

servizio 

32 D’AMICO  KATIANA 46,2  

33 SERRA  DAFNE 46 

precede per 

anzianità di 

servizio 

34 RASTELLI  LUANA 46 

precede per 

anzianità di 

servizio 

35 MANCA  ROBERTA 46  

36 PULINO  LORELLA 45 

precede per 

anzianità di 

servizio 

37 BUZZI  RAFFAELA 45  

38 MALARA  MELANIA 43,2  

39 MANNU  MARIA VITTORIA 43 
precede per 

minore età 
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anagrafica 

40 BALLOI  MARIANTONIA 43  

41 PIRRI  MARTINA 42 

precede per 

minore età 

anagrafica 

42 CAMBONI  SERENA 42  

     

 BUSINCO LUCIA 

NON 

AMMESSA  

 GALLORO  SANDRA 

NON 

AMMESSA  

 GUNGUI SARA 

NON 

AMMESSA  

 MONTI LAURA 

NON 

AMMESSA  

 

Art. 2 - Ai sensi dell’art. 3 del D.R.  sono ammessi a frequentare il corso come soprannumerari i 

seguenti candidati: 

CANDIDATI SOPRANNUMERARI AMMESSI A.A. 2020/2021 

N. COGNOME NOME 

1 
AVAGNINA ANNA LUCIA 

2 CINUS ELENA 

3 CORRIAS DARIA 

4 MANGHINA LINA 

5 MARONGIU ANGELA 

6 MORITTU SERGIO 

7 PINTORE MANUELA 

8 TRIVERO CATERINA 
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Art. 3. – Ai sensi dell’art. 10 del bando di selezione emanato con D.R. n. 2831/2021, i candidati 

ammessi di cui all’ articolo 1 del presente provvedimento dovranno: 

 

 Effettuare l’immatricolazione attraverso la procedura on line dalle ore 13:00 del 2 dicembre 

2021 entro e non oltre le ore 13:00 del 9 dicembre 2021. 

 Perfezionare l’immatricolazione attraverso il pagamento della I rata della tassa di iscrizione, 

di importo pari a € 1.156,00 entro il 16 dicembre 2021. La seconda e la terza rata della tassa di 

iscrizione, ciascuna di importo pari a € 1.000,00, dovranno essere pagate rispettivamente 

entro il 30 aprile 2022 ed entro il 30 giugno 2022. 

I candidati ammessi in sovrannumero di cui all’art. 2 del presente provvedimento  

 saranno immatricolati d’ufficio 

 dovranno perfezionare l’immatricolazione attraverso il pagamento della I rata della tassa di 

iscrizione, di importo pari a € 1.156,00 entro il 16 dicembre 2021. La seconda e la terza rata 

della tassa di iscrizione, ciascuna di importo pari a € 1.000,00, dovranno essere pagate 

rispettivamente entro il 30 aprile 2022 ed entro il 30 giugno 2022. 

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

Corso di specializzazione per il sostegno 2020/2021 | Università degli Studi di Sassari (uniss.it). Dalla data di 

pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. 

 

 

         IL R E T TO R E 

                (Prof. Gavino Mariotti) 

 

 

 

 

APV/FM 

APV/ 
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