
 

 
       Rep.decreti 472/2022 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

VISTA la delibera n° 3 del Senato Accademico della seduta del 24 gennaio 2022 (rep. delibere n.30/2022), con la quale 

si approva la attivazione del “Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

2021-2022 VII ciclo”; 

PRESO ATTO che la spesa graverà sui fondi del Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 

con disabilità 2021-2022- VII  ciclo,  approvato  con  delibera  n°4,  del  C.d.A  del  28/01/2022, rep. delibere n°39/2022; 

VISTE le linee di indirizzo che prevedono il ricorso allo strumento contrattuale solo a seguito di verifica 

dell’impossibilità di coprire l’attività didattica con docenti e/o ricercatori di ruolo; 

ACCERTATA la copertura finanziaria; 

CONSIDERATA la Delega Rettorale al Direttore di Dipartimento prot. n° 003071 del 7 giugno 2022, per le procedure 

concernenti l’attivazione di incarichi di docenza, coordinamento e tutorato nell’ambito dei Corso di Specializzazione per 

le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità VII ciclo 2021-2022”; 

VISTO il bando di selezione pubblicato in data 28/10/2022, prot. 6049, per il conferimento di n.8 incarichi di Tutor 

Laboratori Primaria, n.9 incarichi Tutor Laboratori Secondaria di I° Grado,  n . 8  incarichi Tutor Laboratori Secondaria di 

II° Grado del “Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” VII Ciclo 2021-

2022; 

VISTA la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice; 

TENUTO CONTO delle indicazioni del Direttore del Corso di Specializzazione; 

ACQUISITO l’assenso degli interessati 

DECRETA 

la nomina della Commissione Giudicatrice per il conferimento di n.8 incarichi di Tutor Laboratori Primaria, n.9 

incarichi di Tutor Laboratori Secondaria di I° Grado,  n . 8  incarichi  di Tutor Laboratori Secondaria di II° Grado del “Corso 

di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” VII Ciclo 2021-2022, così composta: 

Componenti effettivi 
Prof. ssa Angela Magnanini, Presidente 

Prof. Emanuele Isidori Componente  

Prof. Luca Mallia, Componente 

Componente supplente 

Prof. Arnaldo Zelli  

 Supporto amministrativo Dott. Danilo Nocito Segreteria Corsi Sostegno 

Roma, 17 novembre 2022 

       F.to 

Prof. Massimo Sacchetti 


