PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI
SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - VI CICLO - A.A. 2020-2021

GRADUATORIE PROVVISORIE
Scuola Secondaria di secondo grado
Sono rese pubbliche le GRADUATORIE PROVVISORIE del percorso di formazione per il conseguimento della
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, a.a. 2020-2021 – articolate per
ordine e grado di scuola – riportanti: i punteggi conseguiti da ciascun candidato in relazione a prova scritta,
prova orale, titoli valutabili (scientifici, universitari e di servizio) nonché il punteggio complessivo finale. Ogni
candidato potrà identificare la propria posizione attraverso il numero di prematricola ricevuto all’atto
dell’iscrizione (secondo l’ordine e il grado scolastico) e la data di nascita.
In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul
sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto
servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.
I titoli prodotti da ciascun candidato sono stati valutati dalla Commissione esaminatrice secondo le modalità
stabilite dal Bando di concorso, sulla base dei seguenti criteri:
-

-

-

-

Tutti i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione della domanda di
ammissione al concorso (art. 7 del Bando);
Non viene attribuito alcun punteggio nel caso in cui il titolo di accesso sia stato conseguito
tramite procedure diverse da quelle specificate nella voce “Abilitazione specifica” (art. 7 del
Bando).
Le abilitazioni diversamente classificate devono essere riportate a cento. Le eventuali frazioni
di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50;
I servizi indicati più volte in diverse tipologie vengono valutati solo nella tipologia più favorevole
al candidato;
Non è stato assegnato punteggio nel caso in cui il candidato non abbia consegnato eventuali
pubblicazioni dichiarate nel modulo di autocertificazione dei titoli;
Come previsto dal Bando Rettorale, sono state valutate esclusivamente le pubblicazioni
strettamente pertinenti a tematiche scolastiche ed educative, al Corso e al grado scolare per
cui è stata presentata la domanda. Non è stato possibile valutare opere collettanee nelle quali
non era indicato il contributo specifico di ciascun autore;
Così come specificato nella tabella inserita nell’art. 7 del bando, sono oggetto di valutazione
solo i Master universitari pertinenti al Corso e al grado scolare. Non sono stati valutati i Master
conseguiti presso strutture non universitarie;
Non possono essere equiparati a Master eventuali titoli di laurea conseguiti dai candidati;

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
AREA DIDATTICA SEZIONE POST LAUREA
Vicolo Benevello 3/A – 10124 Torino
Tel. 0116702887; e-mail: formazionesostegno.dfe@unito.it

-

-

-

-

Viene valutato il servizio prestato in ciascun anno scolastico per un periodo non inferiore a 180
giorni, oppure quello prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni
di scrutinio finale, ai sensi della legge 124/1999 art. 11 comma 14;
Non viene valutato il servizio per l’anno in corso 2021/22, in quanto al momento della
presentazione del titolo non si sono ancora compiuti i 180 giorni a cui la legge attribuisce valore
al fine del computo dell’anzianità di servizio.
Per il raggiungimento dei 180 giorni non sono cumulabili i servizi prestati su posti di tipologia
diversa (sostegno e posto comune) e/o in gradi di istruzione differente.
Per la voce Specializzazione in ambito psico-pedagogico pertinente al corso di cui al Bando la
Commissione valuta unicamente le Specializzazioni per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità, i diplomi polivalenti e le specializzazioni ad essi equiparabili.
Se le abilitazioni specifiche vengono indicate in altre casistiche senza indicare il voto ottenuto,
vengono valutate come abilitazioni specifiche con il punteggio minimo di 1.
I diplomi di perfezionamento post-laurea, come previsto dal bando, devono avere durata
annuale. Non vengono, pertanto, valutati come diplomi i corsi di formazione con un esiguo
numero di ore, e corrispondenti ad un esiguo numero di cfu, in quanto non si può ritenere che
gli stessi abbiano avuto durata annuale.

Possono essere presentati RECLAMI avverso la Graduatoria solo per eventuali errori materiali relativi alla
valutazione dei Titoli tramite email indirizzata alla Presidente della Commissione esaminatrice
(formazionesostegno.dfe@unito.it), inserendo il seguente oggetto “RECLAMO GRADUATORIA PROVVISORIA
SOSTEGNO” e specificando:
● nome, cognome, data di nascita
● ordine e grado di scuola per cui si presenta il reclamo
● motivo del reclamo
entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì 22 novembre 2021.
La Graduatoria finale definitiva sarà pubblicata il 24 novembre 2021. A partire dalle ore 09,30 del giorno
stesso gli/le ammessi/e al Corso potranno procedere all’immatricolazione come da Manuale.
Torino, 18 novembre 2021
La Presidente della Commissione Esaminatrice
Cecilia Marchisio *
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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