Università degli Studi di Perugia

Il Rettore
DR n.

1736
Oggetto:
Parziale Rettifica al
D.R. 1639/2019 di
Approvazione atti
selezione per
l’ammissione al corso
di formazione per il
conseguimento della
specializzazione per le
attività di sostegno
nella scuola
Secondaria II Grado
- A.A. 2018/2019–

Visto il D.R. n. 330 del 1.3.2019 di indizione, tra le altre, della selezione, per
titoli ed esami, per l'ammissione al Corso di Formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità nella scuola dell'Infanzia, istituito presso questa Università per
l'anno accademico 2018/2019;
Visto il D.R. 1639 del 28.6.2019 con cui sono stati approvati gli atti della
selezione in oggetto;
Vista la nota del 3.7.2019 trasmessa dal Responsabile Ufficio Dottorati
Master e Corsi Post Lauream, con la quale veniva richiesta la rettifica dell’art.
7 del D.R. 1639/2019;
Ritenuto opportuno procedere alla sopra indicata rettifica;

DECRETA

Art. 1 – Per le motivazioni di cui in premessa, l’art. 7 del D.R. n. 1639 del
28.6.2019 viene rettificato nel modo seguente:
“Art. 7 – Al termine degli scorrimenti della graduatoria, qualora
risultassero ancora posti disponibili, sarà pubblicato un avviso per
presentare istanza di immatricolazione per coloro che si siano
collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri
atenei. (4, comma 5 del D.M. 92/2019).
Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui all’art.4, comma 4
del D.M. n. 92 dell’8 febbraio 2019 potranno immatricolarsi in
soprannumero secondo le modalità che saranno indicate con
apposito avviso pubblicato in data 10 luglio 2019.”

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente: f.to………………….
Il Resp. dell’Area: ……………
Il Resp. dell’Ufficio: f.to……..
Il Resp. del procedimento:

Art. 2 - Rimangono invariate le restanti parti del D.R. n. 1639 del 28.6.2019.
Perugia, 5 LUG. 2019
Il Rettore
f.to Prof. Franco Moriconi

Trasmesso per la firma il: ……
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