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IL RETTORE 

 

- Visto il vigente Statuto dell’Università degli studi di Catania; 

- 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 primaria e della 

scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, della Legge 24 

dicembre 2007, n. 244" e successive modifiche e integrazioni; 

- Visto il D.M. del 30 settembre 2011, avente ad oggetto “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 D.M. n. 92 del 08.02.2019 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”; 

- Visto il D.R. n. 2599 del 28.07.2021 con il quale è stato emanato il bando relativo alle modalità di 

ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a.2020/21; 

- Visto il D.R. n. 3857 del 03.11.2021 con il quale sono state emanate le graduatorie definitive dei 

candidati ai citati percorsi relativamente alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria; 

- Visti gli avvisi del 17.11.2021 e del 24.11.2021 con i quali, constatata la mancata copertura di tutti 

posti messi a bando all’esito delle procedure selettive, sono stati aperti i termini per la presentazione 

di richieste da parte di candidati collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri 

Atenei; 

- Visto il D.R. n. 4458 del 30.11.2021 con il quale è stata integrata la graduatoria definitiva dei 

candidati ai percorsi di che trattasi per la Scuola dell’infanzia; 

- Considerato che, per mero errore materiale, nel sopra citato decreto non è stata inserita la candidata 

Sonia Gensabella; 

- Ritenuto necessario apportare la dovuta integrazione;  

- Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19 settembre 

2019, assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo è 

stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania  per sei anni a decorrere dalla data 

dello stesso decreto; 

- Visti i DD.RR. n.2965 dell’8.10.2019 e n. 3411 del 05.11.2019 con i quali il prof. Alberto Fichera è 

stato nominato delegato alla didattica con poteri di firma relativamente ad alcune tipologie di atti;  

- Tutto ciò premesso; 

 

                     DECRETA 

 

 Art.1 – Ad integrazione di quanto disposto nel D.R. n. 4458 del 30.11.2021 di cui in premessa, la 

graduatoria definitiva dei candidati ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2020/21 relativamente alla scuola 

dell’infanzia è integrata ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D.M. n. 92/2019 anche dalla candidata Sonia 

Gensabella. 

 

Art. 2 – Si confermano tutte le altre disposizioni di cui al citato D.R. n. 4458/2021. 

 

Art. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato sul sito www.unict.it (sezione Bandi, gare e concorsi > 

Studenti e Post laurea > Formazione insegnanti) quale unica fonte ufficiale di informazione. 

 

 

        Catania, ____________      

 

per il Rettore 

Il Delegato alla didattica 

 (Prof. Alberto Fichera) 
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