D.R. N.

4519

IL RETTORE
VISTO

il D.M. 10 settembre 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, n.244”, in particolare gli artt. 5 e 13;

VISTO

il Decreto del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca del 4
aprile 2011, n.139, recante attuazione del predetto decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n.249;

VISTO

il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30
settembre 2011, concernente criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno, ai sensi degli artt.5 e 13 del D.M. n. 249/2010;

VISTO

il D.M. 948 dell’1.12.2016 “Disposizioni concernenti l’attuazione dei
percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 10 settembre
2010 n.249 e successive modificazioni”

VISTO

il D.M. 6 del
7.1.2019 “Decreto autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;

VISTO

il D.M. 92 dell’8.2.2019 “disposizioni concernenti le procedure di
specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n.249 e successive
modificazioni”

VISTA

la nota MIUR 34823 del 7.11.2019 recante indicazioni operative per l’avvio
dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità
della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado
per l’a.a. 2019/2020 V° ciclo;

VISTA

la delibera del Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia,
comunicazione, del 15 novembre 2019 relativa al potenziale formativo per i
corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno, suddiviso per ordine scolastico;

RAVVISATA

la necessità e l’urgenza di provvedere entro il termine del 6 dicembre 2019
alla chiusura della procedura MIUR-CINECA, così come stabilito dalla nota
ministeriale su citata;

CONSIDERATA la necessità di acquisire il prescritto parere favorevole del CURC-PUGLIA,
VISTO

l’art.8, comma 4, dello Statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro
emanato con D.R.423 del 4 febbraio 2019;
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DECRETA
Presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro, fermo restando la necessità
dell’acquisizione del parere favorevole del CURC-PUGLIA, è approvata per l’a.a. 2019/2020,
ai sensi del D.M. 249/2010, del D.M. 30 settembre 2011 e del D.M. 92 dell’8 febbraio 2019,
l’istituzione/attivazione ed il relativo potenziale formativo dei corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per un numero massimo di
590 posti così suddiviso:
-

Scuola dell’infanzia: posti n.120
Scuola primaria: posti n.150
Scuola secondaria di primo grado: posti n.160
Scuola secondaria di secondo grado: posti n.160

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione nella seduta immediatamente successiva e pubblicato nel Bollettino
Ufficiale dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro

Bari, 29 NOVEMBRE 2019
IL RETTORE
F.to Stefano Bronzini
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