
 

 
Decreto Rettorale Rep. n.                                              Prot. n.                             del  
 
Oggetto: riapertura termini di presentazione delle domande per l ’ ammissione al percorso di 
formazione 5 CFU - a.a. 2022/2023. 

 

IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 7121 dell’8 agosto 2022; 
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1569 del 28 settembre 2017; 
 
VISTA la Legge n. 241 del 18 agosto 1990 “Legge sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii. e il Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
ss.mm.ii e il Regolamento UE 2016/679;  
 
VISTO il Decreto Ministeriale. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica 
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 
 
VISTA la Legge del 27 dicembre 1997 n.449, art. 39 riguardante “Disposizioni in materia di assunzioni di 
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time”; 
 
VISTO il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19 per le 
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e, in particolare, l’art.59 comma 9-bis che, 
adottando “Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e 
semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente”, ha previsto una procedura concorsuale 
straordinaria per il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune; 
 
VISTA la Legge n. 106 del 23 luglio 2021 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 73 del 25 maggio 

2021; 

 

VISTO il D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.15 del 25 febbraio del 

2022, finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente non compreso tra quello di cui 

al comma 4 dell’art. 59 del D.L. del 25 maggio 2021; 

 
VISTO il D.M n.108 del 28 aprile 2022 recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria 
per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto 
comune”; 
 
PRESO ATTO della delibera del Comitato Scientifico per la Formazione degli Insegnanti riunitosi il 12/12/2022 

con la quale approva il piano finanziario per la sostenibilità economica del percorso 5 cfu; 

 
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico del 31 gennaio 2023; 
 
VISTO il bando di attivazione del percorso di formazione 5 CFU- a.a. 2022/2023 emanato con proprio DR 
Rep. N. 1266/2023 Prot. n. 79653 del 13/2/2023; 
 
 
CONSIDERATO che non è stato raggiunto il numero minimo di iscritti previsto dal bando di attivazione del 
percorso di formazione 5 CFU;  
 





DECRETA 
 
Art. 1 – Sono riaperti dal 3 marzo 2023 al 13 marzo ore 10 del 2023 i termini per la preiscrizione al percorso 
di formazione 5 CFU; 
 
Art. 2 – I requisiti di ammissione stabiliti dall’articolo 2 del bando di attivazione rimangono invariati.  
 

       IL RETTORE 
(Prof. Pier Francesco Nocini) 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 
articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 
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