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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE 

Prot.575/17
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO il Decreto Ministeriale 10.settembre 2010 n°249 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, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2007 ,n°244 art. 5 e 13 ; 
VISTO il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 recante i criteri 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 10 settembre 2010 n°249 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, D.R. del 31 marzo 2008 n. 110, approvato con delibera del   Senato Accademico;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, art. 3, comma 2, lettera (d;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Educazione e Scienze umane del 20.07.2017 con la quale è stata autorizzata la presente procedura;
VISTO il bando pubblico avviso prot. n° 535 del 10.10.2017
VISTI gli atti delle selezioni sopra citate;
RINCOSCIUTA la regolarità del procedimento seguito;

DECRETA

Art.1
Sono approvati gli atti delle selezioni pubbliche, per soli titoli, per il conferimento degli incarichi di TUTOR COORDINATORE- Tirocinio Indiretto da attribuirsi ai vincitori delle stesse mediante contratto di diritto privato di lavoro autonomo, per l’anno accademico 2016/2017, presso il Dipartimento di Educazione e Scienze umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, bandite con prot. n° 535 del 10.10.2017


Art.2
É approvata la seguente graduatoria di merito delle selezioni di cui al precedente art.1 sotto condizione dell’accertamento dei requisiti richiesti per la stipula del contratto, per i sotto elencati insegnamenti:

Incarico tirocinio indiretto
Corso di specializzazione di sostegno
Periodo
Grado di scuola
ore
Compenso lordo*
Idonei e Punteggi
1 incarico di tutor coordinatore (d.m.30settembre 2011 )
Corso di specializzazione di sostegno
TERZA EDIZIONE
5 mesi

Primaria
50
3.250
Muratori Matteo                   24,5
1 incarico di tutor coordinatore (d.m.30settembre 2011 )
Corso di specializzazione di sostegno
TERZA EDIZIONE
5 mesi
Secondaria di primo  grado

50
3.250
Margini Andrea                     19
1 incarico di tutor coordinatore (d.m.30settembre 2011 )
Corso di specializzazione di sostegno
TERZA EDIZIONE
5 mesi
Secondaria di secondo grado

50
3.250
Mazzia Carmine                    37,5

Il presente decreto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi della legge 9.5.1989, n. 168.
La presente graduatoria sarà affissa all'Albo Ufficiale dell'Università di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Educazione e Scienze umane Sede di Reggio Emilia - per un periodo non inferiore a trenta giorni.
Avverso al presente provvedimento è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria competente nei tempi previsti dalla vigente legislazione in materia.


In merito alle domande del dott. Corradini Matteo, per l’incarico di tutor coordinatore P – SPG – SSG la Commissione prende atto che, il candidato in questione, non ha i requisiti previsti dall’art 2 del Bando n. 535 del 10/10/2017. 
In merito alle domande del dott. Muratori Matteo, per l’incarico di tutor coordinatore SPG – SSG la Commissione prende atto che, il candidato in questione, non ha i requisiti previsti dall’art 2 del Bando n. 535 del 10/10/2017.
In merito alla domanda del dott. Lotti Lorenzo, per l’incarico di tutor coordinatore SPG  la Commissione prende atto che, il candidato in questione, non ha i requisiti previsti dall’art 2 del Bando n. 535 del 10/10/2017.



Reggio Emilia lì, 30.10.2017
	IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
	(Prof.Giorgio Zanetti)

