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Direzione Servizi agli Studenti 

Ufficio Esami di Stato, Formazione Insegnanti 

Decreto Rettorale repertorio n. 687/2022 

prot. n. 153463 del 27.06.2022 
 

 

IL RETTORE 

 

VISTO il D.M. 30 settembre 2011, “Criteri e modalità 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”, in particolare l’art. 4 “bando per la procedura d’accesso”; 

VISTO il D.R. repertorio n. 343/2022 prot. n. 92649 dell’8.04.2022 Bando di selezione per l’ammissione 

ai Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità VII 

edizione a.a. 2021/22; 

CONSIDERATO l’art. 4 del suddetto bando nel quale si riporta che la Commissione esaminatrice delle 

prove di accesso di ogni percorso di formazione sia nominata con Decreto Rettorale; 

VISTO il DR repertorio n. 521/2022 prot. n. 112771 del 19.05.2022 di nomina della Commissione 

esaminatrice delle prove selettive di accesso ai Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità – VII edizione, a.a. 2021/2022, percorso “Scuola Secondaria II 

grado”; 

TENUTO CONTO della rinuncia della prof.ssa Tiziana Altiero; 

RITENUTO NECESSARIO dover integrare la lista dei membri supplenti; 

VISTA la proposta della Direttrice del Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità in merito ai componenti della Commissione in argomento; 

VISTO l’art. 53 del Dlgs. 165/2001; 

VISTO l’art.15 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013 in cui si sancisce l’obbligo di pubblicazione concernente 

i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 

 

DECRETA 
 

Articolo 1 

La Commissione esaminatrice, prevista dall’art.4 del D.R. 343/2022, delle prove selettive di accesso ai 

Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – VII edizione, a.a. 

2021/2022, percorso “Scuola Secondaria II grado” è modificata come segue: 

 

MEMBRI EFFETTIVI 

Prof.ssa Chiara Bertolini 

Prof.ssa Paola Damiani 

Dott.ssa Lucia Scipione 

 

MEMBRI SUPPLENTI 

Prof. Antonio Gariboldi 

Dott.ssa Mariangela Scarpini 

Dott.ssa Antonella Pugnaghi 
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Articolo 2 

Non sono previsti compensi per l’espletamento dell’attività di cui all’art. 1. 

 

 

Articolo 3 

Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della 

Regione Emilia-Romagna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di 

decadenza di legge. Eventuale ricorso dovrà essere notificato alla scrivente Amministrazione, in via 

esclusiva, al seguente indirizzo PEC: direzionelegale@pec.unimore.it . 

  

Il Rettore 

Prof. Carlo Adolfo PORRO 

 

f.to Carlo Adolfo Porro 

 

mailto:direzionelegale@pec.unimore.it

