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Il Direttore generale      Prot. n. …………..……… Foggia ……………… 

Dott. Teresa ROMEI 

Area Alta Formazione e Studi Avanzati    Prot. n. ……………….. Rep. A.U.A. n. ………….. 

Dott. Tommaso VASCO 

Servizio Master, Corsi di Perfezionamento ed Esami di Stato 

Dott. Nicola Tricarico 

 

 

 

Oggetto: Decreto integrazione approvazione atti Master/Corso di perfezionamento e 

aggiornamento professionale in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti 

multiculturali” destinato a docenti (PROG-740 - Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), a.a. 

2020/2021 e relativo termine di iscrizione. 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTI  - la legge 14 gennaio 1999, n. 4; 

  - DD.MM. 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n.270; 

  - il Regolamento di Ateneo sui Master Universitari; 

  - il Regolamento di Ateneo sui Corsi di Perfezionamento ed Aggiornamento 

Professionale, Summer e Winter School, Specific Skill Training e Short 

Master; 

VISTO  il D.R. n. 1243-2021, prot. n. 42644-III/5, del 22.09.2021, con il quale sono 

stati approvati gli atti del concorso per l’ammissione al Master/Corso di 

perfezionamento e aggiornamento professionale in “Organizzazione e 

gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” destinato a 

docenti (PROG-740 - Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), a.a. 

2020/2021; 

CONSIDERATO  che diversi docenti a tempo indeterminato non hanno formalizzato l’iscrizione 

entro i termini stabiliti nel predetto decreto; 
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ATTESO che, trattandosi di un Corso destinato a docenti (PROG-740 - Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione), era stato individuato, come primo criterio di 

priorità per la formulazione della graduatoria, il possesso del requisito di 

docente a tempo indeterminato in servizio presso istituti ad alta 

concentrazione di studenti con cittadinanza non italiana e/o con funzione 

strumentale o con incarichi nell’ambito dell’integrazione e dell’intercultura o, 

comunque, in assenza dei predetti candidati, del requisito di docente a 

tempo indeterminato, mentre i docenti a tempo determinato sarebbero stati 

inseriti nella graduatoria generale di merito, ma il loro diritto all’iscrizione al 

Master/Corso sarebbe stato subordinato al possesso, anche per l’a.s. 2021-

2022, dell’incarico di supplenza annuale o temporanea fino al termine delle 

attività didattiche; 

VISTO il verbale del Comitato dei Garanti del Master/Corso, nella seduta del 

06.10.2021, con il quale è stata deliberata la volontà di ammettere al Master 

tutti coloro che hanno presentato domanda di ammissione, innalzando il 

numero massimo di partecipanti, al fine di permettere, innanzitutto, la 

partecipazione dei docenti sopra indicati e in considerazione che la didattica 

avverrà in modalità a distanza e che, quindi, non ci sarà nessuna 

ripercussione sull'erogazione della stessa; 

TENUTO CONTO della nota del Coordinatore del Corso in parola del 06.10.2021, con la quale 

veniva richiesto al Ministero competente di poter ampliare il numero 

massimo di partecipanti per le motivazioni sopra enunciate; 

VISTA la nota di risposta del Ministero competente del 08.10.2021, prot. n. 46284-

III/5, con la quale veniva concessa la possibilità di aumentare il numero 

massimo di partecipanti, ammettendo i docenti a tempo indeterminato o 

quelli a tempo determinato purché in possesso, anche per l’a.s. 2021-2022, 

dell’incarico di supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività 

didattiche; 
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VISTI  gli atti della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n.1206-2021, prot. 

n. 41282-III/5, del 15.09.2021; 

VISTA la regolarità del procedimento seguito e degli atti redatti dalla Commissione 

giudicatrice; 

VISTA la nota del 08.10.2021, prot. n. 46287-III/5, della Coordinatrice del 

Master/Corso in parola, con la quale la stessa, al fine di permettere ai 

candidati interessati di formalizzare l’iscrizione, ha proposto di prorogare i 

termini di presentazione delle domande di iscrizione alla data del 

15.10.2021, 

 

DECRETA 

 

1. Tutti coloro che hanno presentato domanda di ammissione al Master/Corso di perfezionamento 

e aggiornamento professionale in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in 

contesti multiculturali” destinato a docenti (PROG-740 - Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione), a.a. 2020/2021, purché siano docenti a tempo indeterminato ovvero, a tempo 

determinato purché, in quest’ultimo caso, siano in possesso, anche per l’a.s. 2021-2022, 

dell’incarico di supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche, 

possono formalizzare l’iscrizione, ove non l’avessero già fatto, entro il 15.10.2021 secondo le 

modalità riportate nel bando di ammissione. 

2. Tutti i docenti dovranno allegare, mediante la procedura di iscrizione, la dichiarazione di essere 

docenti a tempo indeterminato o, per quelli a tempo determinato, di aver ricevuto, anche per 

l’a.s. 2021-2022, l’incarico di supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività 

didattiche 

 

         Il Rettore 

        (Prof. Pierpaolo LIMONE) 

 

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/200 
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