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DECRETO RETTORALE N. 12/2022 
 

IL RETTORE 
 

Premesso che 
- che è necessario rettificare, a causa di mero errore materiale di trascrizione, il nominativo di un 

candidato idoneo presente nella Tabella B della Scuola Primaria del Decreto Rettorale n. 626 del 18 
novembre 2021 relativo all’emanazione della graduatoria finale dei candidati ammessi ai “Percorsi 
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di I grado e di II 
grado” VI ciclo a.a. 2020/2021; 

Visti 
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 recante “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 novembre1999, n.509”; 

- il Decreto del Ministro 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; 

- il Decreto Ministeriale del 4 aprile 2011 n. 139 relativo alla “Attuazione del D.M. del 10 settembre 
2010 n. 249 recante il regolamento concernente la “formazione iniziale degli insegnanti”; 

- 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’articolo 3 in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi;  

- il Decreto Ministeriale 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” con il quale sono stati esplicitati i 
requisiti di accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, così come modificato dal Decreto 
Interministeriale del MI e del MUR n. 90 del 7 agosto 2020; 

- la nota Ministeriale n. 12914 del 10 aprile 2019 relativa ai chiarimenti D.M. 92/2019 sulle procedure 
di specializzazione sul sostegno; 

- il Decreto Interministeriale del MI e del MUR n. 90 del 7 agosto 2020 relativo a “Disposizioni 
concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità” 
contenente disposizioni sulle prove di accesso e sulle graduatorie di merito di modifica dell’articolo 
4 del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92 in 
attuazione dell’art. 2, comma 8 del D.L. 8 aprile 2020 n. 22; 

- la nota del MUR n. 22369 del 13/08/2020 nella parte in cui ha fornito chiarimenti in merito alla 
modifica dell’art. 4 del D.M. 92/2019 “Accesso diretto alla prova scritta” e in merito a “Requisiti di 
accesso – Classi ad esaurimento”; 

- la nota MUR n. 525 del 12 gennaio 2021 relativa alle indicazioni operative per l’avvio del VI ciclo dei 
“Percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, 
primaria e della scuola secondaria di I e II grado” per l’a.a. 2020/2021; 

- il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 755 del 6 luglio 2021 con il quale sono stati 
assegnati i posti disponibili per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 
2020/2021 e stabilite le date del Test Preselettivo; 

Richiamati 
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 

del 2 aprile 2012, modificato con Decreto Rettorale n.548/2018 del 6 novembre 2018 e con Decreto 
Rettorale n. 228/2020 del 24 giugno 2020; 
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- il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 487 del 4 novembre 2013; 
- la Delibera del Senato Accademico n. 9 del 23 febbraio 2021 e la Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 15 del 26 febbraio 2021 relative all’istituzione per l’a.a. 2020/2021 dei “Percorsi 
di specializzazione per le attività di sostegno (VI ciclo)” ai sensi del D.M. 249/2010 e successive 
modificazioni; 

- il Decreto Rettorale n. 380 del 27 luglio 2021 relativo al Bando di ammissione ai “Percorsi di 
Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli 
alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di I grado e di II 
grado” (D.M. 30 settembre 2011) VI ciclo a.a. 2020/2021; 

- il Decreto Rettorale n. 462 del 24 settembre 2021 relativo alla nomina delle Commissioni esaminatrici 
ai fini dello svolgimento delle prove selettive di accesso (scritto e orale);  

- l’art. 1 comma 2 del Bando di concorso emanato con D.R. n. 380/2021 che stabilisce il numero dei 
posti disponibili per i diversi gradi di scuola e precisamente n. 25 per la scuola dell’infanzia, n. 30 
per la scuola primaria, n. 30 per la scuola secondaria di I grado e n. 40 per la scuola secondaria di 
II grado; 

- i verbali delle graduatorie finali delle procedure concorsuali trasmessi all’Ufficio Formazione 
Insegnanti dai Presidenti delle Commissioni esaminatrici di ogni grado di scuola con mail del 16 
novembre 2021; 

- il Decreto rettorale n. 626 del 18 novembre 2021 relativo all’emanazione della graduatoria finale dei 
candidati ammessi ai “Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola 
secondaria di I grado e di II grado” VI ciclo a.a. 2020/2021; 

- la comunicazione del Dipartimento DISTUM dell’11 gennaio 2021, relativa alla rettifica, a causa di 
mero errore materiale di trascrizione, del nominativo di un candidato idoneo presente nel verbale n. 
11 della Commissione di concorso della Scuola Primaria; 

Nelle more  
- della conclusione della procedura di verifica del possesso dei titoli, dei servizi e dei requisiti di 

accesso, tutti i candidati sono ammessi (o idonei) con riserva; 
 

DECRETA 
 

1. di rettificare il nominativo che, a causa di mero errore materiale, era stato riportato come “DE 
MONTIS” nella Tabella B della Scuola Primaria del Decreto Rettorale n. 626 del 18 novembre 
2021, relativo all’emanazione della graduatoria finale dei candidati ammessi al “Percorso di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità della scuola primaria” VI ciclo a.a. 2020/2021, come di seguito riportato: 

 
Tabella B 

Scuola Primaria (n. 30 posti disponibili) 
 

N. COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

FINALE 

STATUS 
(cfr. nota per criteri di 

precedenza) 

53 DEMONTIS SONIA 47 IDONEO 

 
2. Fermo e immutato tutto il resto. 

 

 
     Urbino, 13 gennaio 2022 
 
                          IL RETTORE 
                            Giorgio Calcagnini 


