
 

 

 
Ufficio Esami di Stato, Formazione Insegnanti 

Decreto Rettorale repertorio n. 1440/2021 

prot. n. 286846 dell’1.12.2021 

 

 

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.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 in particolare quanto disposto all’art. 4 comma 5; 

VISTO il Decreto Rettorale repertorio n. 1426/2021 prot. n. 285191 del 29.11.2021 Avviso di integrazione 

graduatoria di merito ai fini dell’iscrizione al Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico 

agli alunni con disabilità pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo in data 30 Novembre 2021; 

 

RISCONTRATO un errore materiale, all’art. 1 del D.R. suindicato, in merito al posto messo a bando, relativo 

all’integrazione della graduatoria finale di merito del percorso scuola secondaria II grado 

 

 

D E C R E T A 

 

 

Articolo 1 

È modificato l’art. 1 del D.R. repertorio n. 1426/2021 prot. n. 285191 del 29.11.2021 come segue:  

 

Integrazione graduatoria e posti disponibili 

 

Ai fini dell’iscrizione ai Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per 

l’anno 2020/2021 VI ciclo, viene integrata la sottoindicata graduatoria per il numero di posti sottoriportato: 

 

1. Graduatoria finale di merito per il percorso SCUOLA INFANZIA approvata con D.R. repertorio n. 

1365/2021 prot. n. 278369 del 19.11.2021 -n. posti da integrare _ 12 __. 

 

 

Rimane invariato quant’altro disposto dal D.R. repertorio n. 1426/2021 prot. n. 285191 del 29.11.2021. 

 

 

Articolo 2 



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. 

Eventuale ricorso dovrà essere notificato alla scrivente Amministrazione, in via esclusiva, al seguente indirizzo 

PEC: direzionelegale@pec.unimore.it . 

 

IL RETTORE 

Prof. Carlo Adolfo PORRO 

 

f.to Carlo Adolfo Porro 
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