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IL RETTORE
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;
la legge n. 170 del 8 ottobre 20 IO, "Norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo l'art. 5, comma 4;
il Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del IO
settembre 2010, come modificato dal Decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca n. 81 del 25 marzo 2013, recante il regolamento
concernente la "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 n. 244 del 24 dicembre 2007";
il Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre
201 I, 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 IO settembre 2010," (cd. DM Sostegno) e, in particolare,
l'articolo 3, in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi;
il Decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca n. n. 948 del I dicembre
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 IO settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni;
il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente
nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
della professione, a norma dell'articolo I, commi 180 e 18I, lettera b), della legge 13
luglio 2015, n. 107", e successive modificazioni con la legge di stabilità per il 2019 n.
145/2018 al comma 792;
il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019,
n. 92 recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno
di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca IO
settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni" che ha modificato la disciplina di
cui al DM 30 settembre 2011, e in particolare l'articolo 2, comma 2, il quale prevede
che con successivo decreto siano autorizzati i percorsi di specializzazione, sia
effettuata la ripartizione dei contingenti e siano fissate le date uniche per ciascun
indirizzo di specializzazione del test preliminare, nonché delle eventuali deroghe alle
date di termine dei percorsi in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti
procedurali;
il Decreto del Ministro dell' istruzione, deII'università e della ricerca n. I 18 del 2 I
febbraio 2019 recante l'autorizzazione alle Università ad attivare i percorsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità nella scuola con la distribuzione per le sedi
autorizzate dei posti disponibili per l'anno accademico 2018/2019 per le
specializzazioni sul sostegno con l'indicazione delle date di svolgimento dei test
preliminari;
il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27/02/20 19 n.
158 che modifica le date di attivazione dei test preliminari determinate da suddetto
Decreto Ministeriale del 2 I febbraio, n. I 18 fissandole nei giorni 15 e 16 aprile 20 I9
per tutti gli indirizzi di specializzazione per il sostegno;
il Decreto Rettorale n. 234 del 5-3-2019 con cui, tra l'altro, è stato emanato il bando
per l'ammissione ai Corsi di specializzazione per le attività di sostegno (DM n. 92 del
08/02/2019) per l'anno accademico 20 18-2019;
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VISTA

la convenzione stipulata in data 19 ottobre 2018 tra l'Università degli Studi Roma Tre
e l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per l'attivazione, la
realizzazione e l'organizzazione del Corso di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno per l'insegnamento nella scuola del ciclo
primario e secondario, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto lO settembre 2010, n.
249, presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale mediante la
messa a disposizione da parte del Dipartimento di Scienze della Formazione,
Università degli Studi Roma Tre della figura del Direttore del Corso e l'impiego delle
competenti risorse scientifiche e professionali delle due Università
VISTE
le domande di ammissione pervenute;
VISTO
il D.R. n 346 del 5-4-2019 concernente gli ammessi alla selezione di accesso al Corso
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia;
VISTO
il D.R. n 347 del 5-4-2019 concernente gli ammessi alla selezione di accesso al Corso
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità della scuola primaria;
VISTO
il D.R. n 348 del 5-4-2019 concernente gli ammessi alla selezione di accesso al Corso
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di primo grado;
VISTO
il D.R. n 349 del 5-4-2019 concernente gli ammessi alla selezione di accesso al Corso
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado;
VISTA
la nota Miur prot 12914 del 10-4-2019 recante "Nota chiarimenti D. M. 92/2019
relativa alle procedure di specializzazione sul sostegno a.a. 2018/2019;
CONSIDERATO
che nella suddetta nota viene esplicitato che qualora si presentassero dei dubbi in
merito alla validità di un requisito di ammissione è auspicabile favorire la
partecipazione dei candidati per evitare che, in caso di ricorso, si debbano ripetere i
test preselettivi, fatta salva la successiva verifica dei requisiti richiesti;
VISTO
il ricorso al Tar Lazio acquisito con prot. n. 8436 dell' 11-4-2019;
CONSIDERATO
che ai sensi dell'art.3 del bando di ammissione l'Università può adottare in qualsiasi
momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli
non risultassero validi alla verifica;
DECRETA
art. 1
Ad integrazione dei suddetti DD.RR. 346-347-348 e 349 del 5-4-2019, sono ammessi alla selezione di
accesso al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità con riferimento all'ordine di scuola e grado per cui ne hanno fatto richiesta, con riserva
di accertamento dei requisiti previsti ai sensi della normativa vigente i candidati di cui all' allegato A al presente
provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale.
art. 2
Ad integrazione dei suddetti DD.RR. 346-347-348 e 349 del 5-4-2019, sono esonerati dal Test
preliminare previsto dalla selezione di accesso al Corso di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità con riferimento all' ordine di scuola
e grado per cui ne hanno fatto richiesta con riserva di accertamento dei requisiti previsti ai sensi della normativa
vigente i candidati di cui all'allegato B al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale.
art. 3
L'Università può adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti
di coloro i cui requisiti prescritti e/o titoli dichiarati non risultassero validi alla verifica ovvero in caso di
dichiarazioni mendaci.
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AllegatoAD.R.~del
COGNOME
AMMATURO
APRUZZESE
ARDOLINO
BERTONE
BOJANO
D'ELETIO
DI FILIPPO
DI NAPOLI
GALLO
GUGLIETIA
LEMMA
MADDALENA
MAINA
MERCADANTE
MOTIOLA
MUSTO
REPOLA
SAPONE
TOFANI
VARONE
VITALE
VONA

~2/4/2019
NOME
RACHELE
VANESSA
RAFFAELLA
VINCENZO
CARLA
RICCARDO
CARMINE
RITA
GIUSEPPE
JLENIA
SALVATORE MAURO
CARLO
AMELIA
ROSA
IOLANDA
LUCIANA
ORNELLA
DANIELA
FRANCESCA
VALERIA
ANTONIETIA
ALESSIO
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?:-f::S del 1'1/4/2019

Cognome

Nome

ADINOLFI

PATRIZIA

BAGARI

CHIARA

BOCCARDI

GIOVANNA

BUZZO

FABIO

CHIODI

PAOLO

CICCARELLI

NICOLETTA

CORAGGIO

CLAUDIA

CORVINO

GIUSEPPE

COSTAGLIOLA

LUCIA

COTTICELLI

FEDERICA

CRAMAROSSA

CINZIA

DE SANTIS

CARMEN

DI ROSA

ARIANNA

FERRARA

SILVANA ELENA

FRATIANNA

ANTONIO

GAUDIERO

ANNA

IAVARONE

MARIAPAOLA

LIBERATI

ATTILIO

LOCCI

STELLA

MACCIOCCA

FRANCESCO

MARRUCCELLI

MICHELA

MARTINI

MARINA

MAZZO LI

LORENZO

MILLlERY OGNI BENE

NADIA

ORSI

SILVIA
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PALMA

CLAUDIA

PANICO

PASQUALE MASSIMILIANO

PETRUZZElLi

CHIARA

PUOCCI

ROSA

ROSATI

FILIPPO

RUSSO

SARA

SACCOMANDO

NUNZIATINA

SANTAGATA

ANTONIETIA

SANTI

LORENZO

SCARAMUZZA

BIANCAMARIA

VITOlO

ANNA

ZEGA

AMBRA

2

