
 

 

 
 

IL RETTORE 

 

• Visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n.270 contenente “Modifiche al Regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei” approvato con decreto del Ministro 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il 3 novembre 1999, n.509; 

• 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 

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 modificazioni e 

integrazioni e, in particolare, gli articoli 5 e 13; 

• 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 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

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

• Visto il D.M. n. 95 del 12 febbraio 2020 di autorizzazione all’attivazione dei percorsi di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 

agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2019/2020; 

• Visto il D.R. n. 568 del 24 febbraio 2020 di emanazione del “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 ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 e 

del D.M. n. 95 del 12.02.2020” per l’a.a. 2019/2020 e successive modifiche e integrazioni; 

• Visto il proprio decreto n. 373 del 04.02.2021 di emanazione della graduatoria di merito del 

concorso di che trattasi relativamente alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola primaria e 

successiva rettifica limitatamente alla scuola primaria; 

• Considerato che la candidata recante il codice AC 100114 per la Scuola dell’infanzia e il 

codice AC 200168 per la Scuola primaria ha superato entrambe le selezioni e si è 

immatricolata al corso di sostegno per la Scuola primaria; 

• Considerato che, in seguito ad apposito controllo amministrativo, è emerso che la suddetta 

candidata non è in possesso del titolo richiesto dal bando quale requisito di accesso ai sopra 

indicati ordini di scuola; 

• Considerato che la carenza del requisito di accesso è motivo di esclusione dalle graduatorie 

e, in caso di immatricolazione, di esclusione dai corsi; 

• Tutto ciò premesso; 

 

DECRETA 

 

l’esclusione dalle graduatorie degli idonei emanate con D.R. n. 373 del 04.02.2021 e successiva 

rettifica, nonché l’esclusione dal percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2019/20 - Scuola primaria della 

candidata recante il codice AC 100114 per la Scuola dell’infanzia e il codice AC 200168 per la 

Scuola primaria. 

 

Catania,           

                                                                           per il Rettore 

Il Delegato alla didattica 

  (Prof. Alberto Fichera) 
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