Università degli Studi di Perugia

D.R. n. 1288

Oggetto:
CORSO DI
FORMAZIONE PER IL
CONSEGUIMENTO
DELLA
SPECIALIZZAZIONE
PER LE ATTIVITA’ DI
SOSTEGNO NELLA
SCUOLA
SECONDARIA I
GRADO
-A.A. 2016/2017–
ESECUZIONE
DELL’ORDINANZA
N. 4021/2017 DEL
TAR LAZIO

.

Il Rettore
Vista la Legge 7.8.1990, n. 241 recante norme sul procedimento
amministrativo e accesso agli atti e successive modifiche ed integrazioni ed i
relativi Regolamenti di attuazione;
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,
recante, disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il D.M. del 10.9.2010 n. 249;
Visto il Decreto 30.9.2011 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca - recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi
degli artt. 5 e 13 del decreto 10.9.2010, n. 249";
Visto il D.M. 1.12.2016 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”;
Visto il D.R. n. 2055 del 15.12.2016, ratificato dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 30.1.2017, con cui è
stato attivato per l’A.A. 2016/2017 il Corso di Formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno di questo Ateneo presso il
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione;
Visto il D.M. 10.3.2017, n. 141;
Visto il D.M. 13.4.2017, n. 226;
Visto il D.R. n. 620 del 21.4.2017 di indizione, tra le altre, della selezione, per
titoli ed esami, per l'ammissione al Corso di Formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità nella scuola Secondaria di I Grado, istituito presso questa Università
per l'anno accademico 2016/2017;
Visto, in particolare, l’art. 7 del D.R. 620/2017, nella parte in cui dispone che
“È ammesso alla prova scritta un numero di candidati che hanno
conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nel test preliminare
pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi, salva l’eventuale
esclusione conseguente al controllo sulle istanze ai sensi di quanto disposto nel
precedente art. 3.”;
Considerato che il numero dei posti disponibili per l’ammissione al corso di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola Secondaria di I Grado
A.A. 2016/2017 era pari a 50;
Visto il D.R. n. 753 del 23.5.2017 di nomina della Commissione esaminatrice
della selezione per la scuola Secondaria di I Grado;
Visto l’avviso del 31.5.2017 con cui venivano comunicati i candidati “ammessi,
ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 620/2017, con riserva di ogni accertamento dei
requisiti anche in virtù degli esiti dei ricorsi pendenti”, tra i quali veniva
ammesso il candidato MARINELLI CRISTIANO, ricorrente nella causa pendente
avanti al TAR LAZIO, sez. III, n. 698/2017 REG.RIC. per l’annullamento del
D.M. 141/2017, del D.M. 226/2017 e del Bando in oggetto, e,
conseguentemente, venivano dichiarati ammessi 32 candidati a fronte di 50
posti disponibili e non ammessi alla prova scritta, per mancato superamento
della prova preselettiva, n. 15 candidati, per il conseguimento di un punteggio
inferiore a 21/30;
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Visto il D.R. 975 del 29 giugno 2017 con cui sono stati approvati gli atti relativi
alla selezione per l’accesso al corso di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno nella scuola Secondaria di I Grado A.A. 2016/2017 - e, conseguentemente, la graduatoria di merito di cui
all’allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del citato provvedimento, da
cui veniva espunto dalla posizione n. 23 – con un punteggio totale di 74,5 - il
candidato MARINELLI CRISTIANO, per mancato possesso del requisito
prescritto, in esecuzione del DM 30.09.2011, dall’art. 2 del D.R. 620/2017 per
l’ammissione al Corso, atteso che, a quel momento, alla luce di quanto disposto
dal TAR LAZIO con il Decreto Presidenziale n. 2528/2017, con il Decreto
Presidenziale n. 2629/2017 e con Ordinanza n. 3186/2017, il medesimo, non
risultando destinatario di un pronunciamento dell’autorità giudiziaria di
accoglimento, seppure in sede cautelare, delle istanze volte all’ammissione al
corso in oggetto, non aveva titolo per potersi iscrivere al corso medesimo;
Visto il Decreto Presidenziale n. 122/2017 del TAR Umbria, reso, inaudita
altera parte, con riferimento al ricorso presentato, tra l’altro, dal Sig.
MARINELLI CRISTIANO avverso il D.R. n. 975 del 29 giugno 2017, con il quale
è stata accolta l’istanza di misura monocratica e, per l’effetto, è stato sospeso
l’atto di espunzione impugnato ed è stata ordinata l’ammissione con riserva del
ricorrente alle lezioni del corso di formazione;
Visto il D.R. 1125 del 21 luglio 2017 con cui si è dato atto che per effetto del
Decreto Presidenziale n. 122/2017 del TAR Umbria, tra l’altro, il D.R. 975 del
29 giugno 2017 è stato sospeso nella parte in cui ha disposto l’espunzione del
Sig. MARINELLI CRISTIANO dalla posizione n. 23 della graduatoria di merito
della selezione per l’ammissione al corso di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno nella scuola Secondaria di I
Grado - A.A. 2016/2017 ed è stata ordinata l’ammissione con riserva del
ricorrente alle lezioni del corso di formazione;
Visto il ricorso al TAR Lazio proposto da Maria Antonietta Paglione, trasmesso
dall’Avvocatura dello Stato a questo Ateneo in data 17.08.2017 acquisito al
protocollo n. 58473, per l’annullamento, previa adozione di idonee misure
cautelari, tra l’altro, dell’avviso del 31 maggio 2017 relativo alla selezione in
oggetto, del D.R. 975 del 29.06.2017, del Bando di concorso D.R. 620/2017 e
dei DD.MM. di riferimento disciplinanti l’accesso al Corso di Formazione in
oggetto;
Ricordato che Maria Antonietta Paglione è una candidata alla selezione in
oggetto esclusa all’esito della prova preliminare per non avere conseguito un
punteggio di 21/30;
Vista l’ordinanza del TAR Lazio n. 4021/2017 con cui è stata accolta l’istanza
cautelare presentata con il ricorso da ultimo richiamato “nei modi e nei termini
indicati nella sentenza di cui in motivazione”, ovvero la sentenza del TAR Lazio,
sez. III, n. 8815/2017, con la quale analogo ricorso è stato accolto ed è stato
disposto l’annullamento degli atti impugnati “nella parte in cui non consentono
la copertura dei posti disponibili al termine della fase preselettiva, con
conseguente ulteriore scorrimento delle graduatorie di merito, formate al
termine di tale fase, fino a copertura dei posti disponibili….L’Amministrazione
dovrà, quindi, disporre lo scorrimento delle graduatorie, formate al termine
delle prove preselettive, fino a raggiungere un numero di ammessi pari alla
quantità di posti disponibili. Resta ferma la necessità che anche i nuovi
ammessi completino la fase selettiva, con organizzazione di prove suppletive,
ove tale fase fosse stata già completata per gli altri concorrenti”;
Considerato che con la suddetta sentenza è stato disposto l’annullamento dei
DD.MM. 30.9.2011, 1.12.2016 n. 948, 10.3.2017 n. 141 e 13.4.2017 n. 226, in
parte qua;
Valutata, pertanto, la necessità di dare esecuzione all’ordinanza da ultimo
richiamata, prevedendo che tutti i 15 candidati esclusi per non avere ottenuto
un punteggio di almeno 21/30 in sede di prova preliminare siano ritenuti in
posizione utile nella relativa graduatoria per essere ammessi alla prova scritta,
a fronte dei 32 candidati ammessi e dei conseguenti 18 posti rimasti comunque
non assegnabili rispetto ai complessivi 50 banditi, con conseguente verifica dei
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requisiti, dei termini e modi di presentazione della domanda ai fini della loro
ammissione alle successive prove concorsuali per l’accesso al Corso di
Formazione in oggetto;
Verificati i requisiti di ammissione ed i termini e le modalità di presentazione
delle domande in ordine ai suddetti 15 candidati ai fini dell’ammissione alla
prova scritta ai sensi dell’art. 3 del Bando;
Considerato il fatto che la tardiva ammissione, all’esito dell’eventuale
superamento delle prove suppletive in programmazione, comporterà a carico
dell’Ateneo l’onere di riprogrammare in favore dei nuovi iscritti le attività
didattiche espletate medio tempore;
Valutata, pertanto, l’esigenza di contenere quanto più possibile il carico
didattico da recuperare da parte dei nuovi iscritti, anche al fine di contenere i
conseguenti oneri aggiuntivi a carico dell’Ateneo, mediante l’immediata
ammissione a frequentare il Corso di Formazione, in atto, nelle more
dell’espletamento delle prove di ammissione suppletive;
DECRETA
Art. 1 – Di dare esecuzione all’ordinanza del Tar Lazio n. 4021/2017, dando
atto che nell’allegato 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale dello stesso, è riportato l’elenco dei candidati che, ai sensi
dell’ordinanza da ultimo richiamata, sono ritenuti in posizione utile nella
graduatoria del test preliminare per essere ammessi alla prova scritta, e che,
conseguentemente, ai sensi dell’art. 7 del D.R. 620/2017, sono ammessi, con
riserva di ogni accertamento dei requisiti prescritti anche in virtù degli esiti dei
ricorsi pendenti, alla prova scritta della selezione in epigrafe (allegato 1), fermo
restando che i candidati non in possesso del titolo di studio richiesto ai sensi del
Bando non potranno essere inseriti nella graduatoria di merito finale;
Art. 2 - La prova scritta suppletiva, per i candidati di cui all’allegato 1, avrà
luogo il giorno 29.9.2017 ore 10:00 presso un’aula della Sede Centrale
dell’Università degli Studi di Perugia, Palazzo Murena – Piazza
dell’Università 1 – 06123 – Perugia, precisando che al termine delle procedure
di identificazione anagrafica dei candidati, la sede concorsuale sarà chiusa per
dare inizio alla prova scritta e nessun candidato sarà più ammesso alla prova
stessa;
Art. 3 - La prova orale suppletiva, a cui saranno ammessi i candidati di cui
all’allegato 1 che superino al prova scritta ai sensi di quanto dispone l’art. 7 del
D.R. 620/2017, avrà luogo il giorno 2.10.2017, con inizio alle ore 10:00,
presso un’aula della Sede Centrale dell’Università degli Studi di
Perugia, Palazzo Murena – Piazza dell’Università 1 – 06123 – Perugia,
precisando che al termine delle procedure di identificazione anagrafica dei
candidati, la sede concorsuale sarà chiusa per dare inizio alla prova scritta e
nessun candidato sarà più ammesso alla prova stessa; la comunicazione
dell’avvenuto superamento della prova scritta sarà effettuato mediante
affissione nel giorno e nella sede di espletamento della prova orale,
dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con l’indicazione del
punteggio riportato nella prova scritta e dell’elenco dei candidati
esclusi dalla partecipazione alla prova orale per mancato superamento
della prova scritta;
Art. 4 – L’eventuale avviso di modifica del diario della prova scritta e
orale sarà pubblicato in data 26.9.2017 nella pagina Web dell’Ateneo
www.unipg.it concorsi – Altri – Corsi di specializzazione per le attività
di sostegno. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti,
pertanto la mancata presentazione del candidato anche ad una sola delle prove
suppletive d’esame sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia
la causa. Non sarà fornita alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.
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Il candidato dovrà presentarsi alle prove d’esame munito di un valido
documento di riconoscimento. Si consiglia di consultare periodicamente la
pagina Web dell’Ateneo www.unipg.it concorsi – Altri – Corsi di specializzazione
per le attività di sostegno per eventuali aggiornamenti e/o comunicazioni.
Art. 5 – Nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali
suppletive di cui agli artt. 2 e 3 e dell’eventuale successiva
immatricolazione, i candidati di cui all’allegato elenco sono ammessi, a
partire dal 4 settembre 2017, in qualità di studenti, alla frequenza delle
lezioni del corso in questione, per le motivazioni esposte in premessa.
Una volta terminate le procedure concorsuali, saranno ammessi a
frequentare le lezioni soltanto i candidati risultati vincitori che avranno
perfezionato l’immatricolazione entro i termini e secondo le modalità
indicate nel provvedimento di approvazione degli atti;
Art. 6 - Gli studenti di cui all’allegato elenco saranno tenuti al rispetto
del limite di assenza del 10% di cui al D.M. 30 settembre 2011, all. C , a
partire dal 4 settembre 2017;
Art. 7 - Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, nel
termine di 60 giorni, al Giudice amministrativo o, nel termine di 120 giorni, al
Presidente della Repubblica. I predetti termini decorrono dalla pubblicazione del
presente decreto all’Albo on-line dell’Ateneo.
Perugia, 25.8.2017
Il Rettore
F.to Prof. Franco Moriconi

F.to IL DIRETTORE GENERALE
…………………………………………………
F.to Il Dirigente………………………
F.to Il Resp. dell’Area:……………
F.to Il Resp. dell’Ufficio:…………
F.to Il Resp. del procedimento:
…………………………………………………
Trasmesso per la firma il:
…………………………………………
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ALLEGATO 1 AL D.R. n. 1288 del 25.8.2017
CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER
LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO
-A.A. 2016/2017– ESECUZIONE DELL’ORDINANZA N. 4021/2017 DEL TAR LAZIO
Elenco dei candidati che, in esecuzione dell’ordinanza da ultimo richiamata, sono
collocati, all’esito del test preliminare, in posizione utile nella relativa graduatoria
per essere ammessi alla prova scritta e che, conseguentemente, ai sensi dell’art. 7
del D.R. 620/2017, sono ammessi, con riserva di ogni accertamento dei
requisiti prescritti anche in virtù degli esiti dei ricorsi pendenti, alla prova
scritta della selezione in epigrafe

Nominativo
BITTONI LUSY
RENNA GIOVANNI
COCUZZA ALESSANDRO MATTEO
PAGLIONE MARIA ANTONIETTA
GRAMACCIA TAMARA
D'ANDREA ELEONORA
PALAZZARI GIORDANO
GOBBINI ALESSANDRO
FANFARONI CATIA
PELLI GINA
NARDONI EMANUELA
FASANO ANTONELLA
VIRILI SILVIA
TSIBIY IRYNA
LUZI SIMONE
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