Università degli Studi di Perugia

D.R. n.1725

Il RETTORE

Oggetto:
Proroga del termine di
immatricolazione al Corso di

Visto il D.M. 10 settembre 2010 n. 249 “Regolamento concernente: definizione

formazione per il

della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli

conseguimento della
specializzazione per le

insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola

attività di sostegno didattico

secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della

agli alunni con disabilità

legge 24 dicembre 2007, n. 244 e in particolare gli artt. 5 e 13 e le relative

a.a.2018/2019 –

disposizioni attuative”;
Visto il D.M. 1 dicembre 2016 n. 948 “Disposizioni concernenti l’attuazione dei
percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n.

Il Dirigente:…………………….

249 e successive modificazioni”;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n.

Il Resp. dell’Area:…………….

25818

del

14

specializzazione

settembre
per

il

2018

sostegno

avente
agli

ad

alunni

oggetto
con

“Avvio

disabilità

percorsi
della

di

scuola

dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e di II grado per
Il Resp. dell’Ufficio:………….

l’a.a.2018/2019. Indicazioni operative”;
Visto il Decreto Rettorale n. 1769 del 16 ottobre 2018 con il quale è stato
attivato per l'a.a.2018/2019 il corso di specializzazione per le attività di

Il Resp. del procedimento:
…………………………………………

sostegno didattico agli alunni con disabilità, ratificato dal Senato accademico e
dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 24 ottobre
2018;
Visto il regolamento in materia di contribuzione studentesca, emanato con D.R.

Trasmesso per la firma il:

n. 1175 del 23 luglio 2018, e in particolare l’art.15;

………………………………………..

Visto il regolamento didattico per lo svolgimento dei corsi di formazione per il

……………………………………………

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, allegato al
suddetto decreto rettorale, con il quale è stato individuato un numero di
potenziale massimo di posti per ciascun grado di scuola pari a 55 ed è stata
stabilita come quota di iscrizione l’importo di euro 3.000,00;
Visto il D.M. dell’8 febbraio 2019 n. 92 recante “Disposizioni concernenti le
procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto ministeriale 10
settembre 2010 n. 249”;
Visto il D.M. 21 febbraio 2019 n. 118 con cui tra l’altro sono stati assegnati agli
Atenei i contingenti di posti attivabili per i corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità;
Visto il D.R. n. 330 del 1 marzo 2019 con il quale è stato pubblicato il bando di
concorso per l’ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione

per

le

attività

di

sostegno

agli

alunni

con

disabilità

a.a.2018/2019;
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Visti i decreti rettorali n. 1636, 1637, 1638 e 1639 del 28 giugno 2019 con cui
sono stati approvati gli atti delle selezioni per i diversi gradi e con cui, tra
l’altro, all’art. 6 è stata fissata la scadenza per le immatricolazioni;
Ravvisata la necessità di dover procedere ad una proroga del termine di
scadenza per le immatricolazioni al corso di cui trattasi;
DECRETA
Il termine di scadenza per le immatricolazioni ai corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità è prorogato al 9 luglio 2019.
Perugia, 4 luglio 2019
IL RETTORE
Prof. Franco Moriconi
F.to Franco Moriconi
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