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Prot. n. 424/C12a Ancona, 14 gennaio 2015 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 
maggio 2014, n. 312 , concernente l’indizione del II Ciclo dei percorsi di tirocinio formativo 
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, dal decreto del 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 11 giugno 2014, n. 376; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 20 
giugno 2014, n. 487, concernente l’istituzione e l’attivazione dei percorsi di tirocinio 
formativo attivo a decorrere dall’anno accademico 2014-2015; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 
novembre 2014, n. 832, con il quale viene definita la procedura per la definizione dell’offerta 
formativa regionale dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno; 

VISTA la nota Ministeriale prot. n. 12104 del 13 ottobre 2014 con la quale si invitano 
gli UU.SS.RR. alla prioritaria suddivisione, sulla base delle esigenze di personale 
specializzato, dei numeri complessivi definiti per ogni singola regione dall’allegato B al 
decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 maggio 2014, n. 312, 
come rettificato dalla Nota MIUR 2090 del 5 giugno 2014 e a prendere contatti con gli Atenei 
che hanno presentato offerte sui percorsi di specializzazione per la redistribuzione dei posti 
per i percorsi di cui sopra; 

VISTA la propria nota prot. n. 16284/C12a del 21 ottobre 2014 con la quale si è 
provveduto alla suddivisione dei posti per ciascun ordine e grado di scuola, sulla base delle 
esigenze di personale specializzato, individuato in rapporto ai posti dell’organico di sostegno; 

VISTA la propria nota prot. n. 17660/C12a del 13 novembre 2014 con la quale si 
informa il MIUR dell’ incontro con gli Atenei di Macerata e Urbino tenuto il 6 novembre 
2014 nel quale si è convenuto ad organizzare  i percorsi di cui sopra con la redistribuzione dei 
posti come indicato nella nota Ministeriale prot. n. 12104 del 13 ottobre 2014 sopra citata; 

VISTA la nota Ministeriale prot. n. 16994 del 25 novembre 2014 con la quale si 
sollecitano gli UU.SS.RR. a prendere contatti con gli Atenei che hanno presentato offerte sui 
percorsi di specializzazione e a  procedere con gli stessi alla redistribuzione dei posti relativi 
ai percorsi di cui sopra; 

CONSIDERATA la necessità di ripetere l’invio al MIUR della propria nota prot. n. 
17660/C12a del 13 novembre 2014 sopra indicata; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 24 
dicembre 2014, n. 967, che autorizza l’attivazione dei percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità nei limiti dei posti fissato dalla “tabella A”;  

VISTO l’errore riscontrato nella tabella A per la regione Marche – offerta formativa 
specializzazione sul sostegno – del sopracitato decreto; 

CONSIDERATA la necessità di segnalare l’errore evidenziato nella tabella “A” del 
decreto Ministeriale 967/2014 al MIUR Ufficio III con propria nota prot. n. 45/C12a del 2 
gennaio 2015; 
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VISTA l’e-mail del MIUR – Direzione Generale per il Personale Scolastico pervenuta 
a questo Ufficio il 12 gennaio 2015 con la quale si autorizza questa Direzione Generale a 
procedere direttamente alla rettifica regionale dei posti assegnati alle Università di Macerata e 
Urbino per i vari ordini di scuola;  

DECRETA 

Art. 1– I posti per i percorsi formativi per le attività di specializzazione sul sostegno 
della regione Marche sono così suddivisi: 
Università degli Studi di Macerata 

- Scuola Secondaria di Primo Grado 37 posti 
- Scuola Secondaria di Secondo Grado 45 posti 

Università degli Studi di Urbino 
- Scuola dell’Infanzia 17 posti 
- Scuola Primaria 53 posti 

PER IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Letizia Melina 

IL DIRIGENTE 
Annamaria Nardiello 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

Responsabile del procedimento: tel.:    071 2295 402 
email: giovanni.soldini2@istruzione.it 

prof. Giovanni Soldini 
Referente attività istruttoria: tel.:    071 2295 503 

email: alessandra.diemidio@istruzione.it 
dott.ssa Alessandra Di Emidio 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Statali Secondarie di Primo e Secondo Grado 
LORO SEDI 

Alle Università degli Studi di Macerata e Urbino 
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione generale per il personale scolastico 
Ufficio III 

Ai Dirigenti 
Ufficio IV – V – VI - VII 
Ambiti Territoriali per le province della regione Marche 
LORO SEDI 

Al Sito Internet 
Sede 
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