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vista la legge 9.05.1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;
vista la legge 7.08.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

visto il D.Lgs. 30.3.2011, n. 165 e ss.mm.ii.;
vista la legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii.;
visto il D.M. 10.9.2010, 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, a 244" e ss.mm.ii.;
visto il D.M. 30.9.2011 "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formaàoiie 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, in particolare, l'allegato B del citato D.M. 30.9.2011, secondo cui tra le attività di
tirocinio indiretto, previste nei piani didattici dei corsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, è
compresa l'attività pratica sull'utilizzo delle nuove Tecnologie per l'apprendimento (T.I.C.);
visto lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015 e modificato con D.R. n.
2217 del 6.07.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del
23 luglio 2015;
visto il "Regolamento per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche
integrative, ai sensi della legge 240/2010", emanato con D.R. n. 2396 del 2/05/2011 e ss.mm.,
vista la delibera, assunta nella seduta del 15.3.2017, con la quale il Consiglio di
amministrazione ha ratificato la proposta di attivazione dei percorsi di specializzazione per le
attività di sostegno a.a. 2016-2017, sulla base del D.M. 948/2016, presso il Dipartimento di
Scienze della formazione;
vista la delibera, assunta nella seduta del 30.3.2017, con la quale il Consiglio di
amministrazione ha, tra l'altro, approvato la quantificazione del compenso orario
onnicomprensivo da corrispondere ai docenti impegnati nelle lezioni frontali e nei laboratori,
nonché l'anticipazione di spesa per coprire i costi di organizzazione dei corsi;
vista la nota 31.72017, prot. n 84630, con la quale il direttore del dipartimeiito di Scienze
della formatone ha trasmesso l'estratto del punto 5 del verbale del consiglio di dip^imento
del 20.7.2017, relativo alla richiesta di un bando per la copertura di 7 laboratori relativi
all'utilizzo delle nuove Tecnologie per l'apprendimento (T.I.C.);
vista la delibera, assunta nella seduta del 28.9.2017, con la quale il Consiglio di
amministrazione ha, tra l'altro, approvato la ripartizione dei corsisti in 7 gruppi relativamente
alle attività pratiche sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale
(T.l.C.) e, conseguentemente, alla modifica del piano finanziario dei corsi di specializzazione
per le attività di sostegno a.a. 2016-2017;








