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DECRETO RETTORALE N.329/2017 
 

IL RETTORE 
 

- Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 
2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012; 

- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 487 del 4 novembre 
2013; 

- Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni; 

- Vista la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico” e, in particolare l’articolo 5, comma 4; 

- Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 
249 recante 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” e successive integrazioni e modificazioni, in particolare, gli articoli 5 e 
13; 

- Visto il Decreto Ministeriale del 4 aprile 2011 n. 139 relativo alla “Attuazione del DM del 10 
settembre 2010 n. 249 recante il regolamento concernente la ’formazione iniziale degli 
insegnanti ”; 

- Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 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 10 
settembre 2010, n. 249” e in particolare l’articolo 3 in cui sono definiti i requisiti di attivazione di 
tali percorsi formativi;  

- Visto il DM n. 948 del 1 dicembre 2016 relativo alle “Disposizioni concernenti l’attuazione dei 
percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del DM 249/2010 e successive 
modificazioni” con il quale viene richiesto agli Atenei di esprimersi circa la proposta di istituzione 
del predetto corso e di definirne l’utenza sostenibile; 

- Vista la Delibera del Senato Accademico n.234 del 14 dicembre 2016 relativa all’istituzione per 
l’a.a. 2016/2017 dei “Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno” ai sensi del DM 
249/2010 e successive modificazioni; 

- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 317 del 16 dicembre 2016 relativa 
all’istituzione per l’a.a. 2016/2017 dei “Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno” ai 
sensi del DM 249/2010 e successive modificazioni; 

- Vista la nota Ministeriale prot. n. 39425 del 14 dicembre 2016 relativa alle “Disposizioni 
concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione sul sostegno ai sensi del decreto del 
Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 e successive 
modificazioni”; 

- Visto il Decreto Ministeriale n. 141 del 10 marzo 2017 con il quale sono stati assegnati i posti 
disponibili per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno 
accademico 2016/2017 III ciclo e stabilite le date del Test Preliminare; 

- Vista la delibera del Senato Accademico n. 41 del 21 marzo 2017 relativa all’istituzione per 
l’a.a. 2016/2017 dei “Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di I° grado e II° 
grado (III ciclo), ai sensi dell’art. 13 del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e 
della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249; 

- Visto il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. delle Marche del 24 marzo 2017 n. 282 con il 
quale si ripartisce il numero dei posti assegnati all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e 
precisamente n. 180 posti per la scuola secondaria di primo grado e n. 140 posti per la scuola 
secondaria di secondo grado; 
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- Visto il Decreto Rettorale n. 227 del 26 aprile 2017 con il quale si attribuiscono i posti assegnati 
all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la data di svolgimento del test preliminare; 

- Visto il Decreto Rettorale n. 231 del 28 aprile 2017 relativo alle modalità di ammissione ai 
“Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di I° grado e II° grado (D.M. 30 
settembre 2011) III ciclo a.a. 2016-2017; 

- Visto il Decreto Rettorale n. 262 del 5 giugno 2017 relativo alla nomina della Commissione 
esaminatrice delle prove selettive di accesso ai “Percorsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola 
secondaria di I° grado e II° grado”, III ciclo a.a. 2016-2017; 

- Visto l’art. 7 del Bando di concorso relativo alla valutazione dei “Titoli valutabili” necessari ai fini 
della stesura della graduatoria finale; 

- Considerata la necessità di integrare la Commissione di cui sopra con un’esperta esterna per la 
valutazione dei titoli e dei servizi dei candidati che abbia competenze specifiche nel contesto 
giuridico e dello stato di servizio nelle Istituzioni Scolastiche; 

- Informata la Prof.ssa Maria Elisa Micheli, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 
(DISTUM);  

- Vista la mail del 10 luglio 2017 della Prof.ssa Patrizia Gaspari, docente di riferimento per la 
direzione del corso (SSD M-PED/03), con la quale individua una figura qualificata in servizio 
presso l’Istituto Comprensivo “Faà di Bruno” di Marotta (PU) in qualità di Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi; 

- Sentito il Direttore Generale; 
 

DECRETA 
 

La Commissione esaminatrice della procedura concorsuale relativa all’accesso ai “Percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità della scuola secondaria di I° grado e di II° grado” III ciclo per l’a.a. 2016/2017 
(DR 262/17) è integrata, limitatamente all’istruttoria della valutazione dei titoli e del servizio 
prestato presso le Istituzioni Scolastiche, dal seguente membro esterno: 

 
- Dott.ssa Silvia Sartini   Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto 

Comprensivo “Faà di Bruno” di Marotta (PU) 
  
 
     Urbino, 12 luglio 2017 
                       IL RETTORE 
          F.to   Vilberto Stocchi 
 


