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• 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 aiiicoli 5 e 13; 

• Visto il D.M. del 30 settembre 2011, avente ad oggetto "Criteri e modalità per lo 
svolgimento dei corsi di fonnazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249"; 

• Visto il D.M. 16 maggio 2014 n. 312 concernente l ' indicazione del II ciclo dei percorsi di 
tirocinio forn1ativo attivo e di specializzazione sul sostegno e il numero di posti disponibili 
per le immatricolazioni ai predetti percorsi , come rettificato, agli allegati A e B del decreto 
del Ministro dell ' istruzione, dell 'università e della ricerca 11 giugno 2014, n.376: 

• Visto il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento per la Sicilia relativo 
alla richiesta di istituzione dei percorsi di sostegno; 

• Visto il D.M. n. 832 del 10 novembre 2014, concernente le procedure per la definizione 
dell 'offerta formativa regionale dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno; 

• Visto il proprio D .R. n. 3720 del 19 settembre 2014, relativo all 'offerta formativa dei corsi 
di fonnazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno - a.a. 
2014/2015; 

• Visto il D.M. n. 967 del 24 dicembre 2014 di autorizzazione all ' attivazione dei percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità per l' anno accademico 2014/2015 con il quale sono stati assegnati 
complessivamente all 'Università di Catania n. 60 posti ; 

• 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 all 'insegnamento " devono intendersi compresi anche coloro i 
quali " abbiano conseguito entro l 'anno 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 
del! 'istituto magistrale (per la scuola primaria) "; 

• Viste le delibere del C.A. del 29/04/2015 e del S.A. del 06/05/2015; 
• Visto il D.R. n.1504 del 08/05/2015 con il quale è stato emanato il bando relativo alle 

modalità di ammissione ai percorsi di fo1mazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alum1i con disabilità a.a.2014/15; 

• Visto l' avviso relativo alle date, alle ore e luoghi di svolgimento delle prove di accesso ai 
corsi di sostegno pubblicato in data 01 /06/2015 ; 

• Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione dell' 11 /06/2015 
con la quale vengono proposti i nominati vi dei docenti quali componenti le commissioni 
giudicatrici per i quattro ordini di scuola (ovvero Infanzia, Primaria, Secondaria I grado, 
Secondaria II grado); 

/ 



DECRETA: 

Art. 1 - Ai sensi del! ' art. 4 del sopracitato D.R. n. 1504/2015, si nomina, per ciascuno degli 
ordini di scuola (INFANZIA; PRIMARIA; SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO; 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO), la seguente commissione: 

Presidente: 

Componente: 

Componente: 

Membro supplente: 

Membro supplente: 

Prof.ssa Angela Catalfamo - Ass. S.S.D. M-PED/03 "Didattica e Pedagogia 
Speciale"; 
Prof.ssa Maria Elvira De Caroli - Ord. S.S.D. M-PSV04 "Psicologia dello sviluppo 
e Psicologia dell ' educazione": 
Prof.ssa Maria Sebastiana Tomarchio - Ord. S.S.D. M-PED/01 "Pedagogia Generale 
e Sociale"; 
Dott.ssa Elisabetta Sagone - Rie . S.S.D. M-PSV04 "Psicologia dello sviluppo e 
Psicologia dell ' educazione"; 
Dott. Letterio Todaro- Rie. S.S.D. M-PED/02 "Storia della Pedagogia"; 

Art. 2 - La predetta commissione si insedia nei giorni, alle ore e nei locali disposti con l' avviso 
pubblicato in data 01 /06/2015, parte integrante del presente decreto. 

Art. 3 - Il presente decreto sarà notificato ai componenti della commissione. 
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