
 

 

 
 

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. 755 del 06.07.2021 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 2020/2021; 

• Visto il D.R. n. 2599 del 28.07.2021 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. 755 del 

06.07.2021” per l’a.a. 2020/2021;  

• Visto il decreto n. 576/2021 con il quale il Presidente del Tribunale Amministrativo regionale per la 

Sicilia ha disposto in via cautelare l’annullamento del provvedimento di non ammissione alla prova 

scritta relativa al corso di formazione per la scuola secondaria di II grado della candidata con ID 

domanda n. 72895936.13; 

• Considerato che la citata candidata è stata ammessa a sostenere la suddetta prova in forza del 

superiore provvedimento cautelare monocratico e che, avendo superato la stessa, ha successivamente 

sostenuto la prova orale con esito positivo collocandosi nella graduatoria definitiva emanata con 

D.R. n. 4536 del 06.12.2021 quale idonea non vincitrice nella posizione n. 457; 

• Considerato che il suddetto decreto presidenziale, come nello stesso disposto, ai sensi del comma 5 

del medesimo art. 61 cod. proc. amm.: 1) perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua 

emanazione il ricorso non venga notificato con la domanda cautelare e non sia depositato nei 

successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza; in ogni caso la misura 

concessa perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano 

efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa; 2) va notificato 

dalla parte richiedente alle altre parti entro il termine perentorio di due giorni; 

• Vista la nota prot. n. 902746 del 15.12.2021 con la quale il Dirigente dell’Avvocatura di Ateneo 

rappresenta la sopravvenuta inefficacia del predetto decreto, stante la mancata proposizione, ad opera 

della parte interessata, di successivo ricorso con domanda cautelare; 

• Ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti consequenziali ai fini della definitiva esclusione 

dell’interessata dalla graduatoria finale del corso di che trattasi; 

• 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;  
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DECRETA 

 

L’esclusione dalla graduatoria definitiva per l’ammissione 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 secondaria di II grado emanata con D.R. n. 4536 del 06.12.2021 della candidata 

recante l’ID domanda 72895936.13. 

 

Catania,           

                                                                          per il Rettore 

Il Delegato alla didattica 

  (Prof. Alberto Fichera) 
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