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Oggetto: Corsi di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M. del 10/09/2010 n.249 e
successive modificazioni - scuola secondaria di II grado – nomina sostituto presidente della
Commissione giudicatrice nominata con Decreto Rettorale n. 431 del 20/05/2022.
IL RETTORE
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104 recante Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 16/04/1994, n.297 e successive modificazioni, recante Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, ed in particolare l’art. 400, comma 8;
VISTO il decreto legislativo 9/11/2007, n.206, come modificato dal decreto legislativo 28/01/2006,
n.15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante la modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n.1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa
attraverso il sistema di informazione del mercato interno”;
VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 “Regolamento concernente: ‘Definizione
della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado,
ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244”, ed in particolare gli
articoli 5 e 13;
VISTA la legge 8/10/2010 n.170 recante “Nuove Norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139,
recante “Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249";
VISTO il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, contenente “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”;
VISTO il Decreto Ministeriale 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, 249 e successive
modificazioni” contenente le indicazioni per l’attuazione a far data dall’a.a.2016/17 e sino a
nuove disposizioni normative, dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, riservati
ai candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il
quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59 recante “Riordino adeguamento e semplificazione
del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art.1,
commi 180 e 181, lett.b) della legge 13 luglio 2015, n.107” e successive modificazioni;
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VISTO il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 recante “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” che ha modificato il DM 30
settembre 2011, così come modificato dal D.M. 7 agosto 2020, n. 90;
VISTO il D.M. n.333 del 31 marzo 2022, con cui il Ministero ha autorizzato gli Atenei ad attivare i
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II
grado per l’a.a. 2021/2022 - VII ciclo, assegnando a questo Ateneo 600 posti (150 per ogni
ordine e grado) e ha fissato le date di svolgimento dei test nei giorni 24, 25, 26 e 27 maggio
2022 nelle modalità di seguito indicate:
-

24 maggio 2022 test preselettivo scuola dell’infanzia;
25 maggio 2022 test preselettivo scuola primaria;
26 maggio 2022 test preselettivo scuola secondaria I grado;
27 maggio 2022 test preselettivo scuola secondaria II grado.

VISTO il Decreto Rettorale n. 308 del 20/04/2022 con cui sono è stato approvato, tra l’altro, il Bando
di ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli artt. 5 e 13 del D.M.
249/2010, per l’a.a.2021/2022 ed, in particolare, l’art.6 (Commissioni giudicatrici);
VISTO il Decreto Rettorale n. 602 del 22/09/2021 con cui, l’altro, è stata nominata la Commissione
per lo svolgimento delle prove selettive per il concorso di ammissione al corso di
specializzazione per il sostegno della secondaria di secondo grado (VII ciclo), così composta:
Cognome e Nome

SSD

Ruolo

Ruolo Commissione

Annacontini Giuseppe

M-PED/01

associato

Presidente

Pesare Mimmo Angelo

M-PED/01

associato

Componente

Fiorucci Andrea

M-PED/03

ricercatore TD

Componente

Del Gottardo Ezio

M-PED/01

Associato(Università Componente supplente
di Foggia)

Notario Corrado

/

personale tecnico - Segretario verbalizzante
amministrativo

VISTA la nota mail in data 23/05/2022 con cui il responsabile amministrativo per la didattica del
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’uomo ha inoltrato la richiesta del Prof.
Annacontini Giuseppe di essere sostituito dal Prof. Pesare Mimmo Angelo nel ruolo di
Presidente della Commissione per lo svolgimento delle prove selettive per il concorso di
ammissione al corso di specializzazione per il sostegno della secondaria di secondo grado (VII
ciclo);
SENTITA la Direttrice dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli artt. 5 e 13 del D.M.
249/2010;
VISTO lo Statuto di Ateneo e in particolare l’art.43, comma 5, lettera j;
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DECRETA
ART.1 SOSTITUIRE il Prof. Annacontini Giuseppe (associato M-PED/01), già nominato con Decreto
Rettorale n. 431 del 20/05/2022, con il Prof. Pesare Mimmo Angelo, (associato M-PED/01)
nel ruolo di Presidente della Commissione per lo svolgimento delle prove selettive per il
concorso di ammissione al corso di specializzazione per il sostegno della secondaria di
secondo grado;
ART.2 La Commissione giudicatrice nominata con DR n. 431/2022 e come modificata ai sensi
dell’art.1 del presente provvedimento è così composta:
Cognome e Nome

SSD

Ruolo

Ruolo Commissione

Pesare Mimmo Angelo

M-PED/01

associato

Presidente

Annacontini Giuseppe

M-PED/01

associato

Componente

Fiorucci Andrea

M-PED/03

ricercatore TD

Componente

Del Gottardo Ezio

M-PED/01

Associato(Università Componente supplente
di Foggia)

Notario Corrado

/

personale tecnico - Segretario verbalizzante
amministrativo

Art.3 DISPORRE la pubblicazione del presente decreto all'Albo on line ad ogni effetto di legge.
il presente decreto sarà portato in comunicazione al Senato Accademico e al Consiglio di
Amministrazione nelle prossime sedute utili.
IL RETTORE
Prof. Fabio Pollice
Pollice
Fabio
27.05.2022
06:50:24
GMT+00:00

__________________________
Alla Raccolta
All’Albo on Line
All’Ufficio Comunicazione per la pubblicazione sul Portale di Ateneo
Al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione (per la comunicazione)
Al Direttore del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’uomo
Alla Direttrice dei Corsi di specializzazione
Agli Interessati
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