
Ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del _______________ verbale n.______ 

 

 

Università degli Studi di Perugia 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

       

IL DIRETTORE 

Vista la Legge 30.12.2010 n.240 e in particolare l’art. 23; 

Visto il “Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all’Art. 23 della legge 30 

Dicembre 2010, N. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e per il conferimento di contratti di ricerca a titolo 

gratuito emanato con D.R. n. 2463 del 15.10.2021; 

Visto l’art. 114 del D.P.R. 382/1980; 

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), “relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati”; 

Visto il D.D. n. 19 del 8 marzo 2022 con cui è stata indetta una Procedura di selezione pubblica, per soli titoli, per 

contratti di Tutor per il corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per attività di sostegno a.a. 

2020/2021 del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – per n. 2 tutor scuola secondaria 

di I grado e n. 5 tutor per scuola secondaria di II grado; 

Visto il D.D. n. 34 del 22 marzo 2022 di nomina della Commissione giudicatrice; 

Visti gli atti della procedura valutativa di cui trattasi trasmessi dalla Commissione giudicatrice in data 29 marzo 2022 

(Prot n. 104880 del 04/04/2022); 

Verificata la regolarità delle procedure; 

 

DECRETA 

 

Art 1) Sono approvati gli atti della Procedura di selezione pubblica, per soli titoli, per contratti di Tutor per il corso di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per attività di sostegno a.a. 2020/2021 del Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione - per n. 2 tutor scuola secondaria di I grado e n. 5 tutor per scuola 

secondaria di II grado; 

Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria della procedura comparativa di cui all’art. 1 del presente decreto: 

 

Scuola secondaria di primo grado 

Candidato Punteggio 
titoli di studio  

Punteggio 
colloquio  

Punteggio  
totale 

F. C. 26 50 76 

P. T. 40 55 95 

 

Scuola secondaria di secondo grado 

Candidato Punteggio 
titoli di studio  

Punteggio 
titoli didattici  

Punteggio  
finale 

B. A. 34 40 74 

F. A. 40 55 95 

F. C. 26 50 76 

Decreto n. 44 /2022 
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M. S. 28 35 63 

P. V. 40 55 95 

 
 

Art. 3) Si dichiarano vincitori della procedura di cui all’art. 1 del presente decreto per la stipula di n. 7 contratti di tutor, 

sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione stessa, i seguenti candidati:  

1. Scuola secondaria di primo grado 

Proietti Tiziana con punti 95 

Fiorucci Clarissa con punti 76 

2. Scuola secondaria di secondo grado 

Federici Annalisa con punti 95 

Pascucci Venusia con punti 95 

Fiorucci Clarissa con punti 76 

Bonamente Alessandra con punti 74 

Molinaro Stefania con punti 63 

 
4) Il presente decreto verrà pubblicato sull’Albo online di Ateneo e sul sito FISSUF del Dipartimento alla pagina 
https://fissuf.unipg.it/bandi. 
 
 
5) La spesa complessiva, comprensiva degli oneri a carica dell’Ente, prevista in relazione alla selezione di cui all’art. 1, 
nello schema di seguito riportato, graverà sulle risorse assegnate e finalizzate al Corso di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per attività di sostegno a.a. 2020/2021 del Dipartimento di Filosofia, Scienze 
Sociali, Umane e della Formazione, fatta salva l’eventuale rinuncia al contratto da parte del vincitore: 

          SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

 
Numero 
contratti 

 
Compenso  
Euro  

 
Durata ore  

 

Proietti Tiziana 
1 1750,00 50 

 

Fiorucci Clarissa 
1 1750,00 50 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDARIA GRADO 

 
 

 
Numero 
contratti 

 
Compenso  
Euro 

 
Durata ore  

 
Federici Annalisa 1 1750,00 50 

 

Pascucci Venusia 
1 1750,00 50 

 

Fiorucci Clarissa 
1 1750,00 50 

 

Bonamente Alessandra 
1 1750,00 50 

https://fissuf.unipg.it/bandi
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Molinaro Stefania 
1 1750,00 50 

 

            

6) Il decreto rimarrà pubblicato sull’Albo online di Ateneo e sul sito FISSUF per 60 giorni, decorrenti da quello successivo 
alla data di pubblicazione. 
Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, nel termine di 60 giorni, al Giudice amministrativo 
o nel termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica. I predetti termini decorrono dalla pubblicazione del presente 
decreto. 

                                
          
 
 
 
  Perugia, 06/04/2022 
 
 
                     Il Direttore del Dipartimento 
                     f.to Prof.ssa Claudia Mazzeschi 

 

 


