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Vista la legge 5 febbraio 1992, n.l04 " Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e diritti delle persone disabili" e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 8 ottobre 2010 n.l70 " Norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'art. 5, comma 4;
Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 contenente " Modifiche al Regolamento
recante norme concementi l'autonomia didattica degli Atenei" approvato con decreto del
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il 3 novembre 1999,
n.509;

Visto il D.M. 10 settembre 2010 n. 249, avente ad oggetto '^Regolamento concernente
«Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli
insegnanti 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
modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 5 e 13;
Visto il D.M. del 30 settembre 2011, avente ad oggetto "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";
Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni contenente
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 recante "Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa";

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali";

Vista la Legge n.l83 del 12 novembre 2011, "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato", in particolare l'art. 15 contenente "Norme in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive
dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";
Visto il vigente Statuto dell'Università degli studi di Catania;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
Visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, del 25 giugno 2013 su un ricorso
straordinario in merito al valore abilitante all'insegnamento dei titoli di diploma magistrale,
riportato in premessa nel D.M. n.967 del 24 dicembre 2014, secondo il quale tra i "docenti
in possesso dell 'abilitazione ali 'insegnamento " devono intendersi compresi anche coloro i
quali " abbiano conseguito entro Vanno scolastico 2001-2002 il titolo di studio attribuito
agli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola
magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per
la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali
dell'istituto magistrale (per la scuola primaria)
Visto il D.M. n. 948 del 01.12.2016 recante "Disposizioni concementi l'attuazione dei
percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro
























