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Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
M
e diritti delle persone disabili” e successive integrazioni e modificazioni;
a
Vista la legge 8 ottobre 2010 n.170 “Norme in materia di disturbi specifici
di apprendimento
n
a
in ambito scolastico” e, in particolare, l’art. 5, comma 4;
g
Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 contenente “Modifiche
al Regolamento
e
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei” approvato
con
decreto del
m
Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica eil 3 novembre 1999,
n
n.509;
t
Visto il D.M. 10 settembre 2010 n. 249, avente ad oggetto “Regolamento
concernente
<<Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli
D
insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo
grado, ai sensi
i
dell’art.2 comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244>>” e successive
modificazioni e
d
a
integrazioni e, in particolare, gli articoli 5 e 13;
t
Visto il D.M. del 30 settembre 2011, avente ad oggetto “Criteri
e modalità per lo
t
svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le
i
attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre
c 2010, n. 249”;
o
Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni
contenente
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 recante “Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
Vista la Legge n.183 del 12 novembre 2011, “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato”, in particolare l’art. 15 contenente “Norme in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive
dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”;
Visto il vigente Statuto dell’Università degli studi di Catania;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il D.P.R. n. 19 del 14.02.2016 “Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il D.M. n. 259 del 09.05.2017 di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi
di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e
secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;
Visto il decreto legislativo n. 59 del 13.04.2017 e successive modificazioni;
Visto il D.M. n. 616/2017 “Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e
accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59”;
Visto il D.M. n. 92 del 08.02.2019 “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. 149 e successive modificazioni;
Visto il D.I. n. 90 del 07.08.2020 “Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi
di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità”;

• Viste le delibere assunte dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle
rispettive sedute del 26 e del 28 gennaio 2021 in merito all’attivazione dei percorsi di
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a.
2020/21;
• Visto il D.M. n. 755 del 6 luglio 2021 di autorizzazione all’attivazione dei percorsi di che
trattasi per l’anno accademico 2020/2021, con il quale sono stati assegnati
complessivamente all’Università di Catania n. 1000 posti;
• Vista la nota del Direttore dei corsi prot. n. 612349 del 15.07.2021 in merito
all’individuazione delle tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e del punteggio
ad essi attribuibile;
• Viste le delibere assunte dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle
rispettive sedute del 26 e del 27 luglio 2021;
• Visto il D.D. n. 5 del 07.01.2020;
• Tutto ciò premesso;
DECRETA
Art. 1 - È emanato il bando, allegato al presente decreto, relativo alle modalità di ammissione ai
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 e del D.M. n. 755 del
06.07.2021 per l’anno accademico 2020/2021.
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