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IL RETTORE 

 

 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10.09.2010, n. 249, 

recante 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 24.12.2007, n. 244”; 

Visto  Il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30/09/2011 recante “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 n. 249 del 10 settembre 2010"; 

Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n° 92 del 08/02/2019 con cui si 

autorizzano gli Atenei ad attivare nell'anno accademico 2018/19 i percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. 

Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n° 226 del 13/04/2017 di 

modifica del decreto sopra citato. 

Vista la nota 6083 del 22/03/2019 avente ad oggetto: Attivazione percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con 

disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado 

Visto   il D.R. n.256 del 28/02/2019 “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. 2018-2019” 

Considerata la necessità di svolgere le prove di selezione del Decreto sopra citato in aule capienti a causa 

dell’alto numero di partecipanti alle prove stesse. 

  

DECRETA 
Art. 1  

Giorno 15 aprile 2019 le seguenti aule : 

 
DIPARTIMENTO NOME AULA  UBICAZIONE 

DESF CONSOLIDATA 1 Cubo 2C 

DISCAG CONSOLIDATA 2 Cubo 2B 

Farmacia e SNN Aula Gialla Polifunzionale 

FISICA Aula CF3 quarto piano (ponte pedonale) del Cubo 32C 

DINCI DINCI 40B 4 40B Ponte coperto 

DIMES 32B1 32B Ponte coperto 

DIMEG 43B Cubo 43B 

DIATIC DIATIC A Cubo 40C - ponte pedonale 

DISPES 29B Ponte Pietro Bucci - Cubo 29B 

DISU IANA Cubo 19/B-ponte pedonale 

DICES Solano 19B Ponte carrabile 

DEMACS MT5 Cubo 31A – Piano terra 

unical AOO1 Amministrazione Centrale 
 D.R. n.450 del 08/04/2019
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saranno adibite allo svolgimento delle prove selezione per percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità nelle scuole grado Infanzia e 

Primaria. 

Per il suddetto giorno sono sospese le attività didattiche nelle Aule indicate. 

 

Art. 2  

Giorno 16 aprile 2019 tutte le aule dell’ateneo saranno adibite allo svolgimento delle prove selezione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità nelle scuole 

grado Secondaria di Primo e Secondo grado. 

Per il suddetto giorno sono sospese le attività didattiche. 

 

Art. 3 

Si richiede la disponibilità dei Dipartimenti a favorire l’accesso e l’utilizzo dei servizi igienici ai partecipanti alle 

prove selezione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con 

disabilità. 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                                                Il Rettore 
                                                                                                                                               Prof. Gino Mirocle Crisci 
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