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IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi “Link Campus University” approvato con D.M. 30 

marzo 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 

Generale n. 87 del 13 aprile 2012 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la nota MIUR del 7 novembre 2019 “indicazioni operative attivazione V ciclo TFA 

SOSTEGNO”; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 19 febbraio 2020 e del Comitato Esecutivo del 

20 febbraio 2020 con le quali è stata approvata l’attivazione dei Corsi di 

Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità previsti 

dall’art. 13 del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249, con sede amministrativa presso 

l’Università degli Studi “Link Campus University”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 95 del 12 febbraio 2020 recante attivazione dei percorsi di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

scolastico TFA 2019-2020; 

VISTO il D.R. n. 504 del 24 febbraio 2020 con cui, fra l’altro, è stato emanato il Bando per 

l’ammissione ai percorsi di formazione per conseguire la “Specializzazione per le 

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” (DM n. 95 del 12/02/2020); 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 176 dell’11 marzo 2020 concernente il differimento delle 

date di svolgimento delle prove per il 18 e 19 maggio 2020, necessario a seguito 

dell’emergenza epidemiologica; 

VISTO il D.R. n. 510 del 12 marzo 2020 relativo alla proroga al 5 maggio 2020 del termine 

di scadenza per l’iscrizione alla prova per l’accesso ai percorsi di formazione di cui al 

suddetto D.R. n. 504 del 24 febbraio 2020; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 41 del 28 aprile 2020 concernente l’ulteriore differimento, 

necessario a seguito dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica, delle date di 

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, già fissate per tutti gli indirizzi per i giorni 18 e 19 maggio 2020, al: 

 - 22 settembre 2020 prova scuola infanzia; 
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 - 24 settembre 2020 prova scuola primaria;  

 - 29 settembre 2020 prova scuola secondaria di I grado;  

 - 1° ottobre 2020 prova scuola secondaria di II grado. 

RAVVISATA l’opportunità di procedere ad una ulteriore proroga del termine di scadenza per l’iscrizione 

alla selezione di cui al Bando per l’ammissione ai percorsi di formazione per conseguire la 

“Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” a.a. 2019-

2020 precedentemente fissato alle ore 15:00 del 5 maggio 2020; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Il termine di scadenza per l’iscrizione alla selezione di cui al bando per l’ammissione ai percorsi di formazione 

per conseguire la “Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” a.a. 2019-

2020 emanato con D.R. n. 504/2020, prorogato con D.R. n. 510 del 12 marzo 2020 è ulteriormente 

prorogato alle ore 15:00 del 3 Settembre 2020. 

 

Art. 2 

Le date di svolgimento dei test preliminari di cui all’art. 7 del citato bando emanato sono fissate, a seguito 

del D.M. n. 41 del 28 aprile 2020, per i seguenti giorni: 

- 22 settembre 2020 prova scuola infanzia; 

- 24 settembre 2020 prova scuola primaria;  

- 29 settembre 2020 prova scuola secondaria di I grado;  

- 1° ottobre 2020 prova scuola secondaria di II grado. 
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Art. 3 

Il termine di scadenza per la preiscrizione degli ammessi in soprannumero ai relativi percorsi presso 

l’Università degli Studi “Link Campus University” di cui all’art. 12 del bando emanato con D.R. n. 504 del 24 

febbraio 2020 è prorogato alle ore 15:00 del 30 Giugno 2020. 

Roma, 30 aprile 2020  

                                        Il Rettore  

         Prof. Claudio Roveda 

                                                                                             

                                 

                                                                                                                                   


