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Decreto Rettorale repertorio n. 661/2020
Prot. n. 187566 del 27.08.2020

Il Rettore

VISTO	il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, “Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244” e, in particolare, l’art. 13 “Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”;
VISTO	il D.M. n. 139 del 4 aprile 2011, “Attuazione D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: formazione iniziale degli insegnanti";
VISTO	il D.M. 30 settembre 2011, “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” (DM Sostegno);
VISTO	il D.R. rep. n. 152/2020 – prot. n. 56697 del 28/02/2020 Bando di selezione per l’ammissione ai Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità V edizione a.a. 2019/20;
VISTO	il Decreto Rettorale repertorio n. 200/2020 prot. n. 67296 del 13/03/2020 di parziale modifica al D.R. di cui sopra;
VISTO	il Decreto Rettorale repertorio n. 306/2020 prot. n. 87771 del 30/04/2020 di ulteriore parziale modifica al D.R. n. 152/2020 – prot. n. 56697 del 28/02/2020;
VISTO	il comma 8 della Legge 6 giugno 2020 n. 41 relativo all’esonero dal test preselettivo per alcune tipologie di candidati;
VISTO	il Decreto Rettorale repertorio n. 546/2020 prot. n. 143395 dell’8.07.2020 di applicazione del comma 8 della legge 6 giugno 2020 e di ulteriore parziale modifica al D.R. n. 152/2020 – prot. n. 56697 del 28/02/2020;
VISTO	il Decreto Rettorale repertorio n. 654/2020 prot. n. 186362 del 25/08/2020 di ulteriore parziale modifica al D.R. n. 152/2020 – prot. n. 56697 del 28/02/2020;
VISTO	il D.I. n. 90 del 7 agosto 2020, “Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità";
VISTA	la nota MIUR protocollo nr. 22369 del 13/08/2020 concernente le disposizioni relative alle prove di accesso ai percorsi di specializzazione del V ciclo sul sostegno didattico anno accademico 2019/2020- chiarimenti in particolare REQUISITI DI ACCESSO – CLASSI AD ESAURIMENTO


D E C R E T A

Articolo 1

È modificato ed integrato il Bando di selezione per l’ammissione ai Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità V edizione a.a. 2019/20 emanato con D.R. rep. n. 152/2020 – prot. n. 56697 del 28/02/2020 e modificato con DD.RR. rep. n. 200/2020 prot n. 67296 del 13/03/2020, rep. n. 306/2020 prot n. 87771 del 30/04/2020, rep n. 546/2020 prot n. 143395 dell’8.07.2020 e rep. n. 654/2020 prot. n. 186362 del 25/08/2020.


Articolo 2

L’art. 2 “REQUISITI DI AMMISSIONE” del D.R. rep. n. 152/2020 – prot. n. 56697 del 28/02/2020 così come modificato con DD.RR. di cui al presente art. 1,  è integrato dalla seguente disposizione:

I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del D.lgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal D.P.R. 19/2016 come integrato dal D.M. 259/2017.


Articolo 3

Rimane invariato quant’altro disposto con D.R. n. 152/2020 prot. n. 56697 del 28/02/2020, D.R. n. 306/2020 prot. n. 87771 del 30/04/2020, D.R. n. 546/2020 prot n. 143395 dell’8.07.2020 e D.R. n. 654/2020 prot. n. 186362 del 25/08/2020.


Modena, lì 27 Agosto 2020

IL RETTORE
f.to Prof. Carlo Adolfo PORRO

