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11) APPROVAZIONE PIANO PREVENTIVO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI 
PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE 
PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, VI 
CICLO ORDINARIO, A.A. 2020/2021 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ……………………., 

 VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, 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; 

VISTO il D.M. 30 settembre 2011 recante “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 n. 249 del 10 settembre 2010”; 

VISTA la nota del MUR prot. n. 525 del 12.01.2021, di avvio dei percorsi di 

specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, 

per l’a.a. 2020/2021; 

VISTO il D.R. n. 176-2021, prot. n. 7943-III/4, del 05.02.2021, con il quale è 

stata disposta, per l’a.a. 2020/2021, l’attivazione dei percorsi di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di 

sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola dell’Infanzia 

e Primaria e nella Scuola Secondaria di I e di II grado; 

RAVVISATA l’opportunità di confermare, anche per il VI ciclo, quanto deliberato 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente, nelle sedute del 20.11.2019 e del 27.11.2019, 

attribuendo al prof. Domenico Tafuri la responsabilità scientifica, al 

prof. Luigi Traetta la responsabilità del progetto formativo, mentre 

all’Area Alta Formazione e Studi Avanzati, in particolare al suo 

responsabile, dott. Tommaso Vasco, il coordinamento delle 

procedure di selezione e di tutte le attività amministrative e gestionali 

dei percorsi di formazione in parola, stabilendo che, con successivi 

decreti del Direttore Generale, verranno nominati dei gruppi di lavoro 

per far fronte alle incombenze connesse alle procedure di selezione e 

alla gestione amministrativa e gestionale, che riguarderanno, in 

primis, il personale dell’Area Alta Formazione e Studi Avanzati, 

direttamente coinvolto in detta attività, nonché l’ulteriore personale 

necessario per la gestione dei percorsi in oggetto; 

ATTESA l’ulteriore opportunità di confermare il rinnovo del mandato ai 

componenti del comitato di coordinamento e dei garanti dei percorsi 

di cui sopra, avvenuto con D.R. n. 472/2020, Prot. n. 11568-III/4 del 

27.03.2020, per lo svolgimento della relativa funzione anche per il VI 

ciclo del TFA, a.a. 2020-2021, riconoscendo loro il compenso 

riportato nel piano finanziario oggetto di odierna approvazione; 

CONSIDERATO che al personale docente e al personale tecnico-amministrativo 

coinvolto sarà riconosciuto un compenso incentivante, così come 

definito nel piano di spesa e che, a quest’ultimo, sarà erogato in base 

al “Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la 

premialità, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 240/2010”, approvato con 

prot. n. 1024-I/3, del 12.01.2021 – Rep. D.R. n. 60/202, in cui 

confluiranno dette risorse; 

VISTO il D.M. n. 755, del 06.07.2021, di ripartizione dei posti disponibili per 

l'ammissione ai percorsi di formazione di cui sopra; 
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VISTO  il D.R. n. 1016-2021, prot. n. 34749-III/4, del 16.07.2021, con il quale 

è stato emanato il bando per l’ammissione ai percorsi di formazione 

in parola; 

CONSIDERATO che la tassa di iscrizione è stata fissata in € 2.800,00 (oltre al bollo 

virtuale di € 16,00) e che il pagamento della stessa è stato diviso in 

tre rate di cui, la prima, di € 1.516,00 (comprensivo di bollo virtuale di 

€ 16,00), da effettuarsi all’atto dell’iscrizione, la seconda, di € 800,00, 

e la terza, a saldo, di € 500,00, da effettuarsi entro i termini che 

verranno successivamente indicati, per un totale complessivo, in 

ragione delle 1.100 potenziali iscrizioni, pari ad € 3.080.000,00, oltre 

al bollo virtuale e che, nel caso in cui tale previsione non dovesse 

corrispondere, il piano finanziario sarà rimodulato riducendo le spese 

comprimibili. 

ATTESO che alla preselezione si prevede di avere circa 7.700 partecipanti e 

che gli stessi contribuiranno con una quota di € 100,00 pro capite per 

un totale di circa € 770.000; 

VALUTATO il piano di spesa per la gestione dei percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, VI 

Ciclo ordinario, a.a. 2020/2021, 

DELIBERA 

− di approvare il piano di spesa per la gestione dei percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per l’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, VI Ciclo ordinario, a.a. 

2020/2021, che si allega con il n. 7 al presente verbale, comprese le voci relative 

al compenso incentivante riconosciuto al personale T/A, che sarà erogato in base 

al “Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità, ai sensi 

dell’art. 9 della legge n. 240/2010”, approvato con Prot. n. 1024-I/3, del 12.01.2021 

– Rep. D.R. n. 60/202, in cui confluiranno dette risorse; 

− di attribuire al prof. Domenico Tafuri la responsabilità scientifica, al prof. Luigi 

Traetta la responsabilità del progetto formativo, mentre all’Area Alta Formazione e 

Studi Avanzati, in particolare al suo responsabile, dott. Tommaso Vasco, il 

coordinamento delle procedure di selezione e di tutte le attività amministrative e 

gestionali dei percorsi di formazione in parola; 

− di confermare la composizione, nonché le relative funzioni, al comitato di 

coordinamento e dei garanti, così come previsto dal D.R. n. 472/2020, Prot. n. 

11568-III/4 del 27.03.2020; 

− di autorizzare la revisione del predetto piano di spesa sia in caso di minori entrate 

derivate da mancate iscrizioni, in misura proporzionale al numero di corsisti 

effettivamente iscritti, sia nel caso di nuove esigenze particolari che potrebbero 

presentarsi sino alla conclusione della predetta attività. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA –Consiglio di Amministrazione – Riunione del 28.7.2021/p.11 

3/3 

- U.O.R.: area alta formazione e studi avanzati - servizio master, corsi di perfezionamento ed 
esami di stato. 

- C.C.: prof.ri Pierpaolo Limone, Domenico Tafuri e Luigi Traetta; 
- servizio contabilità e bilancio. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Agostino SEVI) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
 

 


		2021-09-15T10:59:29+0000
	ROMEI TERESA


		2021-09-15T13:38:40+0200
	Sevi Agostino




