
Decreto rettorale n. 32 del 16/05/2022
Oggetto: Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità. VII ciclo A. A. 2021-2022 - Costituzione Commissione Giudicatrice. 

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell’Università;  
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;  
VISTO il D.M. 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’art.2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244»”;  
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 D.M. del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 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», che prevede tra l’altro che detti corsi debbano avere una durata non inferiore a otto mesi;  
VISTO il D. M. n. 59 del 13/04/2017 “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'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 8 febbraio 2019 n. 92 avente ad oggetto 
«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».  
VISTO il Decreto Interministeriale 90 del 7 agosto 2020 “Disposizioni prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno 
agli alunni con disabilità”;  
VISTO il Decreto Ministeriale n. 333 del 31/03/2022, che autorizza, nel corrente anno accademico 2021/2022, gli Atenei che hanno 
validamente presentato la propria offerta formativa potenziale 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, nella scuola primaria, nella 
scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui alla Tabella 
A dell’anzidetto Decreto;  
VISTO il proprio Decreto n. 23 del 13/04/2022 con il quale è stato emanato il bando relativo all’ammissione diretta dei candidati 
idonei nelle precedenti edizioni e alle procedure di selezione per l’accesso a nuovi posti distinti per sezioni, per l’A. A. 2021/2022 – 
VII ciclo; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso occorre nominare la Commissione Giudicatrice; 
DATO ATTO inoltre dell’elevata domanda di partecipazione alle prove preliminari di ammissione al predetto Corso; 
ATTESO che, nei giorni di svolgimento delle prove concorsuali, le attività didattiche saranno ridotte al fine di consentire 
l’utilizzazione delle aule per le medesime prove;   
RITENUTA la propria competenza 

DECRETA

1) È costituita la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 3 del sopra citato Decreto n. 23 del 13 aprile 2022:
- Prof.ssa Marinella MUSCARA’, professore Ordinario - S.S.D. M-PED/03 dell’Università degli Studi di Enna “Kore”,

Presidente;
- Prof.ssa Alessandra LO PICCOLO, Professore Associato - S.S.D. M-PED/03 dell’Università degli Studi di Enna “Kore”,

Componente;
- Prof.ssa Viviana LA ROSA, Professore Associato - S.S.D. M-PED/01 dell’Università degli Studi di Enna “Kore”,

Componente.
2) Le attività della Commissione giudicatrice si espletano presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”;
3) L’assistenza, con le modalità previste nel bando, prestata dai docenti dell’Ateneo ai fini dell’ottimale svolgimento delle prove

preliminari di ammissione di cui alle premesse, costituisce impegno di servizio a tutti gli effetti.

f.to IL RETTORE 
Prof. Giovanni Puglisi 


