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Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
Visto il D.M. l0 settembre 2010 n, 249, avente ad oggetto "Regolamento concernente
..DeJìnizione della disciplina dei requisiti e delle modalitò 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 24 dicembre 2007, n.244,,";
Vista la legge l3 luglio 2015, n. 107, recante "Rifurma del sistema nazionale di isîruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59 recante "Riordino, adeguamento e
sempliJìcazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dì docente nella
scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'articolo I, commi ,/80 e l8l, lettera b), della legge 13 luglio
2015, n. 107";
Visto il D.M. n. 616 del 10.08.2017;
Vista le delibere del Consiglio di amministrazione del 28.09.2017 e del 2l,12,2017:'
Visto il D,R. n. 3753 del 04.102017 con il quale sono stati aperti i termini per la
presentazione, fra I'altro, delle istanze di riconoscimento crediti nell'ambito degli istituendi
percorsi formativi;
Visto il D,R. n. 5186 del 07 .12.2017 con il quale sono stati riaperti i suddetti termini;
Visto il D,R. n. 434 del08.02.2018 con il quale sono stati istituiti i percorsi formativi
finaliz.zati all'acquisizione dei 24 CFU di cui al D.M. n, 61612017 e sono stati aperti i
termini per I'iscrizione ai percorsi medesimi;
Considerato che, ad oggi, Ie istanze di riconoscimento crediti non sono state interamente
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DECRETA
Nel rispetto dei requisiti previsti dal D.R. n.434 del08,02,2018, sono prorogati i termini di
scader:za per I'iscrizione ai percorsi formativi finalizzatr all'acquisizione dei 24 CFU che
costituiscono requisito di accesso al concorso di cui all'art. 5 del D.Lgs.l3 aprile 2017, n.59
relativamente ai posti di docente e di insegnante tecnico-pratico della scuola secondaria, per i posti
comuni e per i posti di sostegno.
Art.2 - Le domande di paÉecipazione dovranno essere compilate secondo le modalità già indicate
nel bando di cui in premessa entro e non oltre il26 marzo 2018; il pagamento del contributo (se
dovuto) dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 marzo 2018.
Art. 3 - Per quanto non espressamente riportato nel presente decreto, si rinvia al bando per
l'iscrizione ai percorsi formativi finalizzatl all'acquisizione dei 24 CFU di cui al D.R. n.434 del
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08.02.2018.
Art. 4 - Il presente decreto venàr portato a ratifrca nella prima seduta utile degli organi di governo.
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