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-COMMISSIONE SELEZIONE PER
L'AMMISSIONE AL
CORSO DI
FORMAZIONE PER
IL

CONSEGUIMENTO
DELLA
SPECIALIZZAZIONE
PER LE ATTIVITÀ'
DI SOSTEGNO
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO - A.A.
2016/2017

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241 recante norme sul procedimento
amministrativo e accesso agli atti e successive'modifiche ed integrazioni ed i
retativi Regolamenti di attuazione;
VISTA la Legge 6.11.2012 n,190;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 44S e. successive .modifiche ed integrazioni,
recante disposizioni legislative e regolamentari- in. materia di documentazione
amministrativa;
VISTO il D.M. MIUR del 10.9.2010 n. 249, recante "Regolamento concernente la
• 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'àrt. 2, comma 416, della
Legge 24 dicembre 2007 n. -244" ed in particolare gli articoli 5 e 13 e le relative
disposizioni attuative;
-VISTO il D.R. n. 2055 del 15.12.2016, ratificato-dal Senato Accademico nella.
seduta del -30.1.2017 e dal Consiglio Amministrazione nella seduta del
31.1.2017, con cui è stato attivato per l'A.A. 2016/2017 il Corso di formazione
per iì conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno di questo
Ateneo presso il Dipartimento dì Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione;
VISTO il D.R. n. 620 del 21.4.2017, pubblicato sul sito e all'albo on-line di
questa Università in pari data, dì indizione della selezione, per tìtoli ed esami,
per l'accesso ai Corsi- dì Formazione finalizzati al conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilita nella
scuoia dell'infanzia, nella scuola" primaria e nella scuola secondaria- di primo e
secondo grado, istituiti presso questa Università per l'anno accademico
2016/2017;
CONSIDERATO che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti;
VISTA la nota della Prof.ssa Laura Arcangeli del 23.5.2017;
DECRETA
Art. 1) La Commissione esaminatrice della selezione, per titoli ed esami, per
"l'accèsso al Corso di Formazione finalizzato
al conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni cori disabilftà nella
scuola secondaria di I grado, istituito presso questa Università pe'r l'anno
accademico 2016/2017, è nominata nel modo seguente:
"- Prof.ssa ARCANGELI Laura - Professore associato - S.S.D. M-PED/03 presso
questo Ateneo
_ - PRESIDENTE
- Dott. CAPURSO Michele - Ricercatore universitario - S.S.D M-PSI/04 presso
questo Ateneo
- MEMBRO
- Dott.ssa SANNIPOLI Moira - Ricercatore t.d. - S.S.D. M-PED/03 presso
questo Ateneo
- MEMBRO
- Dott.ssa COPPOTELLI Daniela - Categoria C - area amministrativa presso
questo Ateneo
- SEGRETARIO
- Dott.ssa ROSATI Agnese - Ricercatore universitario - S.S.D. M-PED/01
presso questo Ateneo
- MÈMBRO SUPPLENTE
- Prof.ssa MORGANTI Annalìsa - Professore associato -S.S.D. M-PED/03
presso questo Ateneo
- MEMBRO SUPPLENTE
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Art. 2) Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso nel
termine dì 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica.
I predetti termini decorrono dalla pubblicazione del presente decreto all'Albo online dell'Ateneo.
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