CONGRESSO DI STATO
Seduta del: …................. 2016/1715 d.F.R.

Delibera n. Pratica n.

Oggetto: Corso di specializzazione per il sostegno didattico e l’inclusione

IL CONGRESSO DI STATO
sentito il riferimento del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura;
vista la Legge 10 marzo 2015 n. 28 “Legge quadro per l’assistenza,
l’inclusione sociale e i diritti delle persone con disabilità”;
visto il Decreto Delegato 1 luglio 2015 n. 105 “Normativa sul diritto
all’educazione, istruzione, formazione e inclusione scolastica delle persone con
disabilità”;
vista la necessità di assicurare la presenza nelle scuole di ogni ordine e grado
di educatori e insegnanti specializzati per il sostegno e l’inclusione;
Dà mandato
all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino di attivare, per l’anno
accademico 2016/2017, il Corso di formazione per il conseguimento della
specializzazione per il sostegno didattico e l’inclusione, di cui all’articolo 17 del
Decreto Delegato 1 luglio 2015 n. 105.
Tale specializzazione potrà costituire requisito per la partecipazione a concorsi e/o
corsi-concorsi che verranno indetti.
Dispone che
Il corso, riservato ai residenti nella Repubblica di San Marino, preveda:
 l’acquisizione di almeno 27 CFU (crediti formativi universitari, ciascuno
corrispondente a 25 ore di impegno complessivo);
 lo svolgimento di almeno 100 ore di tirocinio;
 un esame finale in cui la valutazione minima è fissata a 70/100.
Precisa
a) che per l’iscrizione al corso è necessario avere già conseguito il titolo di studio
abilitante all’insegnamento in uno degli ordini di scuola oppure essere iscritti ad
un corso per il conseguimento di tale titolo ed avere già conseguito una Laurea
magistrale o equipollente;
b) che l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, d’intesa con la
Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura: cura le iscrizioni, lo svolgimento e
gli aspetti organizzativi ed amministrativi del corso; determina il numero minimo
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di iscritti e le quote di iscrizione che dovranno autofinanziare il corso; determina
l’eventuale numero massimo di iscritti e le conseguenti modalità di selezione
c) che agli iscritti con una esperienza professionale specifica, attestata tramite le
apposite certificazioni rilasciate dall’Ufficio Gestione Personale PA, di cui
all’articolo 19 del Decreto Delegato 1 luglio 2015 n. 105, possono essere
riservati percorsi formativi ridotti. La relativa quota d’iscrizione è riparametrata
sulla base del numero di moduli frequentati.
d) che il corso non viene attivato qualora non venga raggiunto il numero minimo di
partecipanti. In tal caso le quote di iscrizione saranno rimborsate al netto delle
spese bancarie.
Si riserva, infine,
di adottare le ulteriori decisioni che si rendessero necessarie.
Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso:
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