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Il Rettore 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 concernente la “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” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 5 e 13; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 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"; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 92 del 08/02/2019 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”; 

VISTO il D.R. n. 747/2019 del 06/03/2019 relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione 

per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai 

sensi del D.M. 30 settembre 2011, per l’A.A. 2018-2019 con il quale vengono messi a concorso:  

a) n. 100 posti per la scuola dell’infanzia; 

b) n. 340 posti per la scuola primaria;  

 

VISTI il D.R. 1172 del 11/4/2019 con cui sono state nominate le Commissioni esaminatrici per le prove 

di accesso per il corso di specializzazione per le attività di sostegno A.A. 2018-2019; 

VISTI gli atti relativi alle procedure selettive trasmessi dalle Commissioni Giudicatrici; 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.R. 747/2019; 

VISTI i reclami presentati ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.R. 747/2019; 

 

DECRETA 
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Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi del D.M. 30 

settembre 2011 per le scuole dell’infanzia e  primaria, A.A. 2018-2019. 

Art. 2 - Sono approvate le graduatorie definitive di merito che si allegano al presente Decreto e ne 

costituiscono parte integrante. 

 Art. 3 – Con successivo Decreto di immatricolazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del bando, verranno 

indicate le modalità ed il termine entro il quale i vincitori -  collocati in posizione utile e cioè: 

a) fino al 100 posto  compreso della graduatoria dell’infanzia; 

b) fino al 340 posto compreso della graduatoria della primaria; 

dovranno procedere all’iscrizione al percorso di formazione. 

 

       

                   Il Rettore 

         Prof. Fabrizio Micari 
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