
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 
 

201703231722 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it
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IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 

settembre 2010, n. 249, 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’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e successive 
modificazioni, ed, in particolare, l’articolo 13, concernente i percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 
settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei dei corsi di formazione 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 
5 e 13 del Decreto del 10 settembre 2010, n. 249”; 

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 948 del 1 dicembre 2016 recante 
“Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di 
sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 
settembre 2010, n. 249 e successive modifiche”; 

VISTA la nota Ministeriale prot. n. 39425 del 14 dicembre 2016 recante  
“Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di 
sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 
settembre 2010, n. 249 e successive modifiche” di cui al DM prot. n. 948 del 1 dicembre 
2016; 

VISTA  la congruità delle offerte inserite dagli atenei con quanto prescritto all’art. 3 
comma 2 del D.M. 30 settembre 20111 (D.M. Sostegno) e relativi allegati, nonché dall’art. 
3 del D.M. n. 948/2016; 

VISTO l’estratto del verbale del Comitato Regionale di Coordinamento della seduta 
del 12 gennaio, convocata dal Prof. Sauro Longhi, Rettore dell’Università Politecnica delle 
Marche; 

PRESO ATTO che l’Università degli Studi di Urbino “Carlo BO” e l’Università degli 
Studi di Macerata convengono di ripartire l’offerta formativa relativa ai percorsi di 
specializzazione per le attività di sostegno per l’anno scolastico 2016-17 fra le rispettive 
sedi secondo un criterio di alternanza già concordato con l’Ufficio Scolastico Regionale per 
la precedente edizione, come pure i corsi TFA ordinario; 

CONSIDERATO che per l’anno accademico 2016-17, secondo quanto sopra 
convenuto, i corsi relativi alla scuola secondaria di primo e secondo grado vengono 
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assegnati alla sede di Urbino e quelli per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria alla 
sede di Macerata; 

VISTO che il Comitato Regionale di Coordinamento ha espresso all’unanimità 
parere favorevole all’istituzione ed attivazione dei 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 1° e 2° grado a.a. 2016-17 
presso le Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e di Macerata; 

VISTA la propria nota prot. n. 2754 del 16 febbraio 2017 con la quale è stato 
comunicato al MIUR il proprio fabbisogno formativo relativo al numero dei docenti di 
sostegno privi del titolo di specializzazione per ogni ordine e grado di istruzione della 
regione Marche; 

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 141 del 10 marzo 2017 che autorizza gli 
Atenei ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per 
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella 
scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei 
limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui all’allegata tabella A, che costituisce 
parte integrante del Decreto Ministeriale di cui sopra; 

RITENUTO che quanto sopra programmato è necessario per l’avvio dei corsi di 
specializzazione per le attività di sostegno nella regione Marche; 

 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 – I percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella 
scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado 
della regione Marche sono così ripartiti:  

 
Università degli Studi di Macerata 

Posti Sostegno Scuola dell’Infanzia Posti Sostegno Scuola Primaria 
n. 80 n. 140 TOTALE 

n. 220 
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Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino 
Posti sostegno scuola secondaria di 
primo grado 

Posti sostegno scuola secondaria  
di secondo grado 

n. 180 n. 140 TOTALE  
n. 320 

 
 
Art. 2 –  Si richiamano integralmente gli articoli 1 e 2 del Decreto  Ministeriale prot. 

n. 141 del 10 marzo 2017. 

 
 
 
 
 

                      IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti 
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