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Oggetto: Attivazione corso 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  

N. o.d.g.: 08 S.A. 22/10/2013 Verbale n. 9/2013 UOR: Area per la 
didattica, 
l’orientamento e il 
servizio agli 
studenti 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze
1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Direttore Dip.to Scienze della 

formazione, dei beni culturali e del 
turismo 

 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip.to Studi umanistici: 
lingue, mediazione, storia, lettere, 
filosofia 

Filippo Mignini 
P 

4 Direttore Dip.to Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip.to Scienze politiche, 

della comunicazione e delle relazioni 
internazionali 

Francesco Adornato 
P 

6 Direttore Dip.to Economia e diritto Giulio Salerno P 
7 Rappresentante prof. I fascia Massimo Montella P 
8 Rappresentante prof. I fascia Patrizia Oppici P 
9 Rappresentante prof. I fascia Claudia Cesari P 
10 Rappresentante prof. II fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante prof. II fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Natascia Mattucci P 
13 Rappresentante dei ricercatori Tiziana Montecchiari P 
14 Rappresentante degli studenti Francesco Annibali P 
15 Rappresentante degli studenti Simona Sanna P 
16 Rappresentante degli studenti Lorenzo Longo P 
17 Rappresentante del p.t.a. Anna Cimarelli P 
18 Rappresentante del p.t.a. Andrea Dezi P 
19 Rappresentante del p.t.a. Giuseppe D’Antini P 
 
Il Senato accademico 
visto il D.M. n. 249 del 10/09/2010, 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", 
in particolare, gli articoli 5 e 13, e successive integrazioni e modificazioni; 

visto il D.M. n. 139 del 04/04/2011 di attuazione del D.M. 249/2010, in particolare 
l’art. 1, comma 1, lett. d) che prevede, l’istituzione e l’attivazione presso le Università 
di corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui all’art. 13 del D.M. 249/2010 e 
l’art. 4, comma 1 che prevede che i suddetti corsi sono inseriti nella Banca dati 
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dell’offerta formativa (RAD e Off. F) ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.M. 
270/2004 in conformità al D.M. 249/2010 e alle relative tabelle allegate; 

visto il D.M. del 30/09/2011 con il quale sono definiti "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 D.M. 249/2010"; 

visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni 
culturali e del turismo del 16/01/2013 contenente la proposta di attivazione dei corsi 
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e 
che indica il docente di riferimento per la direzione del corso nella persona del prof. 
Piero Crispiani; 

vista la delibera del Comitato Regionale di Coordinamento del 26/02/2013 che ha 
espresso parere favorevole all’istituzione e all’attivazione del corso succitato; 

vista la convenzione con il Consorzio Universitario Piceno (C.U.P.) del 5/07/2005 
e le successive integrazioni apportate in data 08/03/2012; 

viste le delibere del Senato accademico del 29/01/2013 e del 16/05/2013, nonché le 
delibere del Consiglio di amministrazione del 01/02/2013 e del 17/05/2013 che hanno 
approvato l’istituzione del corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la 
scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la 
scuola secondaria di secondo grado, presso il Dipartimento di Scienze della 
formazione, dei beni culturali e del turismo; 

preso atto degli esiti della selezione disposta dal Dipartimento di Scienze della 
Formazione, dei beni culturali e del turismo allo scopo di individuare personale 
specializzato sul sostegno o esperto nell’ambito dell’integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità utilizzabile per l’attribuzione di compiti di tutorato della attività 
di tirocinio inserenti al corso in questione, e della relativa graduatoria redatta dalla 
competente commissione giudicatrice il 28/02/2013; 

visto il D.M. 09/08/2013 che autorizza l’Ateneo di Macerata ad attivare il corso in 
questione per l’anno accademico 2013/2014 ed assegna allo stesso 260 posti ripartiti 
tra la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo e di 
secondo grado; 

vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, dei 
beni culturali e del turismo del 11/09/2013 dove si individuano i nominativi dei 
docenti titolari degli insegnamenti del corso in questione; 

preso atto dei dati e della documentazione attualmente depositata presso la Banca 
Ministeriale dell’offerta formativa (RAD e Off. F); 

considerata la presenza dei requisiti richiesti dell’art. 3 comma 2 lettera a) D.M. 
30/09/2011: 

a. proposta didattica conforme ai contenuti degli allegati al presente 
decreto;  

b. direzione del corso affidata a un professore universitario di I o II 
fascia del settore scientifico disciplinare M-PED 03, il quale abbia 
nel curriculum competenze specifiche sui temi dell'integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità; 

c. laboratori affidati a docenti in possesso della specializzazione per le 
attività di sostegno con almeno cinque anni di insegnamento su 
posto di sostegno, preferibilmente per il grado di scuola per il quale 
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è attivato il laboratorio, ovvero con provate e documentate 
esperienze nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità; 

d. utilizzo in qualità di tutor di docenti in possesso della 
specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni 
di servizio su posto di sostegno; 

e. convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 
istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'art. 12 del decreto 
ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle attività di 
tirocinio comprensive del relativo progetto; 

ravvisata l’opportunità di procedere all’attivazione del corso e all’emanazione del 
relativo bando di ammissione; 

con voti favorevoli unanimi; 
esprime 
 parere favorevole all’attivazione del corso 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 di autorizzare l’emanazione con apposito decreto 
rettorale del relativo bando di ammissione. 


