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Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti 
Ufficio Alta Formazione 
Responsabile dott.ssa Anna Paola Vargiu 
tel. +39 079229855 
mail apvargiu@uniss.it              
 
Rep.     Prot.     Del    Anno   
 
Titolo     Classe                         Fascicolo    Allegati      

 

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 secondaria di primo grado - Anno Accademico 2019/2020, 

di cui al D.R. 744/2020 Prot. n. 29533 del 4 marzo 2020 e successive modifiche - 

Approvazione atti. 

 

IL DIRIGENTE 

 

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. 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; 

VISTA il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente "Modifiche al regolamento 

recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato 

con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 

tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 

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 30/12/2010, n.240; 

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 
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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" ed in particolare l'articolo 3 in cui sono definiti i requisiti di 

attivazione di tali percorsi formativi; 

VISTO  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; 

VISTO il Decreto rettorale rep. 4004/2019 prot. 145429 del 19/12/219 che approva 

la proposta di attivazione dei percorsi citati presso il Dipartimento di Storia, 

Scienze dell'Uomo e della Formazione; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 12 febbraio 2020  n. 

95, che ha autorizzato gli atenei ad attivare i percorsi di formazione per il 

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 preliminari per l’accesso ai medesimi percorsi di 

formazione per l’A.A. 2019/2020 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; 

VISTO 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; 
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VISTO il Decreto Ministeriale 27 febbraio 2019 n. 158, con il quale si è disposto il 

rinvio dal 28 e 29 marzo al 15 e 16 aprile delle date di svolgimento dei test 

preliminari per l'accesso ai percorsi; 

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 cui 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 secondo il seguente calendario: 

   - 22 settembre 2020 scuola dell’infanzia 

   - 24 settembre 2020 scuola primaria 

   - 29 settembre 2020 scuola secondaria di primo grado 

   - 1 ottobre 2020 scuola secondaria di secondo grado 

 

VISTO  il Decreto rettorale rep. 2239/2020 del 20/07/2020 con il quale è designato 

per la direzione del percorso per il triennio accademico 2019/2021 il Prof. 

Filippo Giuseppe Dettori - Professore associato di Didattica e pedagogia 

speciale M-PED/03, in possesso dei requisiti previsti dal DM 30 settembre 

2011 art. 3 lett. b; 

VISTO il Decreto rettorale rep. 2662/2020 prot. 104930 del 21/09/2020 con il 

quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso in 

argomento; 

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 
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specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola secondaria 

di primo grado per l’Anno Accademico 2019/2020.    

GRADUATORIA DI MERITO A.A. 2019/2020 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE 

1 LANDOLFO  SARA 60,6 AMMESSA 

2 PIBIRI  LUCIA 58,25 AMMESSA 

3 ORECCHIONI  FEDERICA 57,1 AMMESSA 

4 SOGGIA  ANGELA 56,2 AMMESSA 

5 SERRA  FRANCESCO 55,75 AMMESSO 

6 BEVILACQUA  STEFANIA 55,6 AMMESSA (precede per anzianità di servizio) 

7 CARTA  GIULIA 55,6 AMMESSA 

8 SILIANI  SILVIA 55,5 AMMESSA 

9 MANCOSU  NOEMI 55,4 AMMESSA 

10 IADELUCA  PATRIZIA 54,5 AMMESSA (precede per anzianità di servizio) 

11 TATTI  ORNELLA 54,5 AMMESSA 

12 NUVOLI  VALERIA 54 AMMESSA 

13 LINTAS  GIANLUCA 53,6 AMMESSO 

14 FANCELLO  SILVIA 53,5 AMMESSA 

15 SALVAI  PIERA 53,4 AMMESSA 

16 MELONI  LISA 53,25 AMMESSA 

17 CORVEDDU  PAMELA 53 AMMESSA (precede per anzianità di servizio) 

18 SANNA  CRISTINA 53 AMMESSA (precede per età) 

19 SINI  MARIKA 53 AMMESSA 

20 CANU  MARIA ELENA 52,75 AMMESSA 

21 TAVERA  ANNA MARIA 52,7 AMMESSA 
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22 SINI  ANTONELLA 52,5 AMMESSA 

23 MAMELI  GIULIA 52,2 AMMESSA 

24 ROSA  NADIA 52 AMMESSA (precede per anzianità di servizio) 

25 PASCA  LETIZIA IMMACOLATA 52 AMMESSA (precede per età) 

26 PORCU  ELENA 52 AMMESSA (precede per età) 

27 SACCHETTA  ANGELA 52 AMMESSA 

28 ORRU’  MARCELLA 51,7 AMMESSA 

29 ZICHI  ELISA 51,6 AMMESSA 

30 SOGOS  MARIA FRANCESCA 51,5 AMMESSA 

31 BRAU  VALENTINA 51,4 AMMESSA 

32 PISANO  SARA 51,2 AMMESSA (precede per anzianità di servizio) 

33 MARRAS  GIANLUCA 51,2 AMMESSO 

34 POURROY  SOPHIE 51 AMMESSA (precede per anzianità di servizio) 

35 SINI  LORENA 51 AMMESSA (precede per età) 

36 PADDEU  PAOLA 51 AMMESSA 

37 SAU  GRAZIETTA 50,7 AMMESSA 

38 PETRUZZI  ENRICO 50,4 AMMESSO 

39 LABATE  PAOLA GIUSEPPA 50,2 AMMESSA 

40 MURA  MARIA ELENA 50,1 AMMESSA 

41 PISANO  CLAUDIA 50 AMMESSA 

42 DAGA  MARTINA 49,4 AMMESSA 

43 COSSU  STEFANIA 49,25 AMMESSA 

44 MEREU  ROBERTA 49,2 AMMESSA 

45 SANI  VALENTINA 49 AMMESSA (precede per anzianità di servizio) 

46 VACCA  BATTISTINA 49 AMMESSA (precede per età) 
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47 CARTA  STEFANIA 49 AMMESSA 

48 TANDA  CARLA 48,95 AMMESSA 

49 CAPPAI  RAMONA 48,9 AMMESSA 

50 VACCA  GABRIELLA 48,2 AMMESSA 

 

51 PAPETTE  ROBERTA 48,05 IDONEA 

52 SANTORO  NICOLA 48 IDONEO (precede per anzianità di servizio) 

53 CATTA  CLAUDIA 48 IDONEA (precede per anzianità di servizio) 

54 SPINA  ASSUNTA 48 IDONEA (precede per età) 

55 ZANINELLO  ROBERTA 48 IDONEA 

56 DEMONTIS  ANTONELLA 47,5 IDONEA (precede per anzianità di servizio) 

57 CRABUZZA  MARIA 47,5 IDONEA 

58 GIAGHEDDU  SILVIA 47,25 IDONEA 

59 CORGIOLU  STEFANIA 46 IDONEA (precede per età) 

60 SECHI  MANUELA 46 IDONEA (precede per età) 

61 USAI  GIORGIA 46 IDONEA (precede per età) 

62 TOLA  MARIA LUCIA 46 IDONEA 

63 ATZENI  MARIA LUCIA 45,3 IDONEA 

64 SALARIS  MARIA LUISA 45 IDONEA (precede per anzianità di servizio) 

65 PORCU  GAVINO 45 IDONEO (precede per età) 

66 SORO  SIMONA 45 IDONEA 

67 PAIS  SARA 44 IDONEA (precede per età) 

68 LEDDA  ANTONIO MARTINO 44 IDONEO 

69 CORDA  PIER LUIGI 43,1 IDONEO 

70 PUCCI  ELISA 43 IDONEA (precede per età) 
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71 CUCCUREDDU  MARIA FILOMENA RITA 43 IDONEA 

 

Art. 2 - Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.R. 744/2020, la Commissione, valutate le istanze di 

ammissione in soprannumero presentate entro il termine stabilito dal bando di concorso, ammette 

come soprannumerari i seguenti candidati: 

N. COGNOME NOME 

1 MARRAS RITA 

2 DESSÌ VALERIA 

3 MELA MARIA LAURA 

 

Art. 3.1 - Ai sensi dell'art. 10 del bando di selezione emanato con D.R. 774/2020 i candidati ammessi 

al Percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli 

alunni con disabilità di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento dovranno: 

• Effettuare la immatricolazione attraverso procedura on line entro il 22 dicembre 2020. 

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

di importo pari a € 1.1156,00 entro il 23 dicembre 2020. La seconda e la terza rata della tassa 

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

entro 10 aprile 2021 e il 30 giugno 2021. 

Art. 3.2 – Sono esonerati dal pagamento delle tasse i portatori di handicap con disabilità pari o 

superiore al 66%, che dichiareranno il loro status al momento dell'immatricolazione. Gli stessi sono 

comunque tenuti al versamento dell'importo pari a € 16,00, relativo all'imposta di bollo, ed 

dell'importo pari a € 74,00 relativo alla copertura assicurativa, per un totale di € 90,00 entro il 22 

dicembre 2020. 

Art. 3.3 – Il versamento delle tasse dovrà avvenire attraverso i sistemi di pagamento elettronici 

previsti dall'iniziativa PagoPA presso gli istituti aderenti. 

Art. 3.4 – Non è prevista in nessun caso la restituzione delle tasse ai corsisti che si ritirano dal 

Percorso dopo l'inizio delle attività. 

 

Art. 4.1 – I candidati che, pur avendone titolo, intendano rinunciare all'immatricolazione dovranno 

comunicarlo prima della scadenza del termine per le immatricolazioni, all'Ufficio Alta Formazione 

dell'Università di Sassari, a mezzo e-mail agli indirizzi nlosito@uniss.it, mtspano@uniss.it, 

mmeloni@uniss.it, oppure a mezzo posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.uniss.it allegando in entrambi i casi copia di un documento d'identità in corso di 

validità. 

Art. 4.2 – Qualora un candidato, pur avendone titolo, non provveda a completare la procedura di 

immatricolazione al Percorso entro il termine indicato verrà considerato immediatamente 

rinunciatario. 

 

Art. 5 – L'ammissione ai Percorsi, deve intendersi con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti di partecipazione e ammissione. L'Università si riserva il diritto di procedere alle verifiche 

dei titoli di accesso e può in ogni caso adottare in qualsiasi momento, anche successivamente 

all'ammissione, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino 
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sprovvisti dei requisiti richiesti. 

 
Art. 6 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo 

https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-post-laurea/corso-di-specializzazione-il-sostegno-

20192020. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE  

(dott. Paolo Mario Pellizzaro) 

 
 

 

 

 

 

 

 mm/APV                                                       

                  

 

 

 

il dirigen 
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