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Prot. n. 975/A2         Pescara, 21 giugno 2019 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, Regolamento recante criteri per l’autonomia 

statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a 

norma della Legge n. 508/1999; 

Visto lo Statuto di autonomia dell’ISIA di Pescara adottato con D.M. n. 3498 del 21 

dicembre 2016 e, in particolare, l’art. 18, comma 1; 

Vista  la delibera adottata dal Consiglio Accademico in ordine all’avvio delle procedure 

finalizzate alla certificazione dei percorsi formativi per l’acquisizione dei 24 crediti 

nelle discipline antropologiche psicologiche - pedagogiche e nelle metodologie e 

tecnologie didattiche; 

Considerati i provvedimenti relativi ai precedenti rinvii ed in particolare quello del 14 giugno 

2019, prot. n. 946 con il quale veniva disposta tanto la proroga dei termini per 

l’iscrizione al corso (Bando prot. n. 119 dell’8 febbraio 2019) quanto quella dei 

termini per la presentazione delle domande di insegnamento (Bando prot. n. 505 del 

15 marzo 2019) sino al 31 luglio 2019; 

Considerata la sopravvenuta indisponibilità degli ambienti destinati ad uso didattico e pertanto 

l’impossibilità di proseguire nella gestione della procedura legata alla certificazione 

dei percorsi formativi per l’acquisizione dei 24 crediti, 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate, 

 

DISPONE 

• la cessazione di tutte le procedure finalizzate alla certificazione dei percorsi formativi per 

l’acquisizione dei 24 crediti nelle discipline antropologiche psicologiche - pedagogiche e nelle 

metodologie e tecnologie didattiche; 

• la cessazione della procedura selettiva legata al reclutamento di docenti esperti nelle discipline 

antropologiche psicologiche - pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; 

• il rimborso delle quote già versate dagli studenti iscrittisi nelle more di conclusione della 

procedura connessa alle iscrizioni. 

 

Il Direttore 

  Prof.ssa Donatella FURIA 
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