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Oggetto: disposizioni relative all’esame finale dei Percorsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi del 

D.M. n. 706 del 09/08/2013 - a.a. 2013-2014 

 
 

IL RETTORE 
 

 

vista la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, così come integrata e modificata dalla Legge n. 17 del 28 gennaio 

1999, recanti norme in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate; 

visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, “Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

visto il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

visto il Decreto Ministeriale 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 n. 244 del 24 dicembre 

2007,” e in particolare gli articoli 5, 13, 16; 

vista la Legge n. 170 del 8 ottobre 2010, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico" e, in particolare l'art. 5, comma 4; 

visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2011 recante “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 n. 249 del 10 settembre 2010"; 

visto il Decreto Ministeriale n. 706 del 9 agosto 2013 ‘’Definizione posti disponibili per l'ammissione ai Percorsi 

di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità a. a. 2013/2014"; 

vista la Delibera del Dipartimento di Scienze Umane del 17 gennaio 2013 relativa all’istituzione dei Percorsi di 

sostegno; 

visto il Decreto Rettorale n° 166 del 24 aprile 2014 – Manifesto degli Studi dei corsi di specializzazione per le 

attività di sostegno. 

vista la Nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per 

il personale scolastico – Ufficio III Prot. AOODGPER.3615 del 3 febbraio 2015 

 

D E C R E T A 
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1) di approvare le disposizioni allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale relative 
all’esame finale dei Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi del D.M. n. 706 del 09/08/2013 - a.a. 2013-2014. 

2) di nominare le commissioni esaminatrici, distinte per Percorso, come riportate nel punto 4 delle 

disposizioni di cui sopra; 

3) di stabilire che, per lo svolgimento degli esami e la stesura delle relative verbalizzazioni in sede di 
esami, non è prevista l’individuazione di personale amministrativo di supporto 

 

 

IL RETTORE 
Prof. Alberto Felice De Toni 

 

Visto per la legittimità 
e la presa d’atto del provvedimento 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Massimo Di Silverio 
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