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Il Rettore 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 95 del 12/02/2020, di attribuzione dei posti e indicazione 

delle date di svolgimento dei test preliminari per l’accesso ai percorsi di specializzazione per le 

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; 

VISTO il D.R. n. 528 del 20/02/2020 concernente il Bando relativo alle modalità di 

ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 

di sostegno didattico agli alunni con disabilità, a.a. 2019/2020; 

CONSIDERATO che suddetto bando fissava la scadenza di presentazione delle domande di 

partecipazione al 16 marzo 2020 in base alla ristretta tempistica dettata dal ministero; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 11 marzo 2020, n. 176 che rinvia 

le date dei test preliminari, già fissate per i giorni 2 e 3 aprile, ai giorni 18 maggio e 19 maggio; 

RITENUTO necessario rinviare la data di scadenza per la presentazione delle istanze di 

partecipazione alle selezioni per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, a.a. 2019/2020; 

CONSIDERATO l’attuale stato di emergenza deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri in data 31/01/2020 in ragione del diffondersi del COVID-19; 

VISTE le disposizioni emanate dal Governo centrale finalizzate a contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento all’adozione da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni di modalità a distanza per l’erogazione dei servizi resi; 

RITENUTO pertanto di modificare le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione 

alle selezioni per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, a.a. 2019/2020, consentendo quale 

unica modalità di presentazione delle stesse la PEC; 

D E C R E T A 

rinviare la data di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione alle selezioni per 

l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con disabilità, a.a. 2019/2020, dal 16 marzo 2020 al 16 aprile 

2020; 

la presentazione delle suddette istanze e della documentazione allegata, a rettifica di quanto 

disposto dal Bando emanato con DR n. 528 del 20/02/2020, potrà avvenire esclusivamente a 
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mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.unipa.it (l’istanza deve essere redatta in formato PDF, 

sottoscritta e, nel caso in cui venga inviata da indirizzo non riconducibile al candidato, corredata 

della copia di un documento di identità in corso di validità). 

 

Il Rettore 

Fabrizio Micari 
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