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Didattica Abilitante di Ateneo
Percorso di formazione per conseguire la "Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità"

Decreto N. t
Anno
I

f::f>

IL RETTORE

VISTO

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di
organizzazione delle Università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario" e successive modificazioni;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli studi di Cassino, emanato con Decreto
del Rettore n. 661 del 26 luglio 2018, prot. n. 15646del 26 luglio 2018,
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 dell' Il
agosto 2018;

VISTO

il Decreto Rettorale 119 del 26 febbraio 2020 con il quale è stata
indetta per l' a.a. 2019/2020 la selezione, per titoli ed esami, per
l'ammissione ai Corsi per il conseguimento della specializzazione per
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola
dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, istituiti presso
l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, ai sensi
del DM n. 948 del 01 dicembre 2016, ai sensi del DM 8 febbraio 2019,
n. 92 e del DM 12 febbraio 2020, n. 95, in attuazione del DM n. 249
dellO settembre 2010 e del DM 30 settembre 2011;

VISTO

il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 0000176
dell' 11.03.2020, con il quale, a seguito dell'emergenza coronavirus, è
stato disposto lo spostamento ai giorni 18 e 19maggio 2020 delle date
di svolgimento dei test preliminari per l'accesso ai percorsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività
di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola
dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado;

RITENUTO

necessario di prorogare il termine di scadenza per l'iscrizione alla
prova per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II
grado istituiti presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
meridionale di cui all'art. 5 del D.R. 119 del 26 febbraio 2020;
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Didattica Abilitante di Ateneo
Percorsodiformazione per conseguire la "Specializzazioneper le attività di sostegno iiidattico agli alunni con disabilità"

DECRETA
ART.1
Il termine di scadenza per l'iscrizione alla prova per l'accesso ai percorsi di formazione per
il conseguimento della specializzazione per le attività di soste o didattico agli alunni con
disabilità della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado istituiti presso
l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale di c,i all'arto 5 del DoRono 119
del 26 febbraio 2020 è prorogato alle ore 14:00 del 5 Maggio 20100

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale inte
Cassino,

J 6 ~1ARI2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
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