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Segreteria Post Laurea- Formazione Insegnanti 

Decreto 400/2019 

Prot. n. 127252 del 28/06/2019 

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 DM 1 Dicembre 2016 n. 948; 

VISTO il D.M. n. 92 del 9 febbraio 2019 “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; 

TENUTO CONTO di quanto espresso nelle premesse del D.M. 92/2019 in particolare: “l’opportunità di 

integrare le disposizioni del decreto 30 Settembre 2011 al fine di dar conto del mutato quadro 

normativo e delle esperienze maturate nei precedenti tre cicli di percorsi di specializzazione sul 

sostegno”, nonché in relazione al mancato accoglimento da parte del MIUR della richiesta 

formulata dal CSPI: “….in relazione all’art.4 comma 4 (del DM 92/2019), non si recepisce la 

proposta di estendere la possibilità di essere ammessi in soprannumero anche ai soggetti che, iscritti 

a precedenti corsi di specializzazioni, in virtù di provvedimenti cautelari giudiziari, abbiano 

concluso positivamente il percorso, in quanto la posizione di tali soggetti oltre a non riguardare i 

corsi di specializzazione di cui al presente decreto, dipende dall’esito dei relativi procedimenti 

giudiziari”;   

VISTO il D.M. n. 118 del 21 febbraio 2019 con cui vengono individuate le date delle prove d’accesso ai 

corsi e con cui vengono distribuiti i posti autorizzati in ciascun Ateneo secondo le modalità ed i 

requisiti del DM 948/2016 modificato con DM 92/2019; 

VISTO IL DM n. 158 del 27 Febbraio 2019 di parziale rettifica del DM 118/2019 con cui vengono ridefinite 

le date delle prove d’accesso e la data di conclusione del Corso; 
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VISTO il D.R. Prot. n.55212 rep. 121 del 04.03.2019 con il quale sono stati determinati gli importi delle 

tasse e dei contributi per l’accesso e la frequenza ai Corsi di Specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno 2018/2019;    

VISTO  il D.R. n. 146 del 19 marzo 2019, “Bando di selezione per l’ammissione ai Corsi di Specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – IV edizione a.a. 2018/19” e in 

particolare gli artt. 10 e 11 relativi rispettivamente ai soprannumerari e ai percorsi abbreviati; 
 

VISTO  il D.R. n.259  del 10 maggio 2019, “Bando di ammissione in soprannumero  ai Corsi di 

Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità,  a.a. 2018/19; 

 

VISTE le domande pervenute, secondo quanto richiesto dal bando di ammissione, ed in particolare una 

domanda per l’ammissione al percorso INFANZIA e due domande per l’ammissione al percorso 

PRIMARIA; 

 

RISCONTRATO che i candidati partecipanti sono in possesso dei requisiti richiesti secondo quanto dagli 

stessi autocertificato  

 

D E C R E T A 

Articolo 1 

Requisiti di ammissione 

Per l’a.a.. 2018/19, sono ammessi in soprannumero, al corso di specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità, sotto condizione di verifica dei requisiti dichiarati,  i sigg: 

 

PERCORSO SCUOLA INFANZIA   Del Gaudio Anna 

PERCORSO SCUOLA PRIMARIA   Bizzarri Ilaria 

 PERCORSO SCUOLA PRIMARIA   Ruggiero Chiara 

 
Articolo 2 

 
I candidati ammessi in soprannumero al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per 

le attività di sostegno a.a. 2018/2019, sono tenuti al perfezionamento dell’immatricolazione nel periodo 

compreso fra l’1 Luglio ed il 03 Luglio 2019, secondo le modalità che saranno rese note dall’ufficio 

competente. 

 
Articolo 4 

 
Il presente decreto sarà pubblicato alla pagina https://www.unimore.it/bandi/FormIns-SostGraduatorie.html. 

 

Articolo 5 

 

https://www.unimore.it/bandi/FormIns-SostGraduatorie.html
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Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della 

Regione Emilia Romagna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di decadenza 

di legge. 

Modena, lì 28/06/2019   

IL RETTORE 

 F.to Prof. Angelo Oreste ANDRISANO 

 


