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IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241 recante norme sul procedimento 

amministrativo e accesso agli atti e successive modifiche ed integrazioni ed i 

relativi Regolamenti di attuazione; 

VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, 

recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa; 

VISTO il D.Lgs.30.6.2003, n. 196 “codice in materia di dati personali”, GDPR 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679) e il D.Lgs. 

10.8.2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati)”; 

VISTO il D.Lgs. 11.4.2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo 

e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

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’art. 

2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244” ed in particolare gli 

articoli 5 e 13 e le relative disposizioni attuative; 

VISTA la Legge 8.10.2010 n. 170, recante “Nuove norme in materia di 

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; 

VISTO il Decreto 30.9.2011 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del decreto 10.9.2010, n. 249”; 

VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, concernente “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

VISTO il D.M. 1.12.2016, n. 948, recante “Disposizioni concernenti 

l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi 
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del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 10 

settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni”; 

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, concernente il “Riordino, adeguamento 

e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di 

docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione 

sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, 

lett. b), della Legge 13 luglio 2015, n. 107” in particolare l’art. 5; 

VISTO il D.M. 9 maggio 2017 n. 259 concernente la revisione e 

l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli 

del personale docente della scuola secondaria di I e II grado previste dal 

D.P.R. N. 19/2016; 

VISTO il D.M. 8.2.2019, n. 92, recante “Disposizioni concernenti le 

procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e 

successive modificazioni; 

VISTO il D.M. 12.2.2020, n. 95 recante disposizioni relative all’attivazione 

dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno scolastico TFA 2019/2020; 

VISTO il D.I. n. 90 del 7.8.2020; 

VISTA la nota interministeriale n. 22369 DEL 13.8.2020; 

VISTO il D.R. n. 179 del 10.2.2021, ratificato dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 23 e 24 

febbraio 2021, con cui è stato approvato il Regolamento didattico del corso 

di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità a.a. 2020-2021; 

VISTO il D.M. 6.7.2021 n. 755, recante disposizioni relative all’attivazione 

dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2020-2021; 

VISTO il D.R. n. 1747 del 20.7.2021 con cui, tra l’altro, è stato attivato il 

corso di specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2020-2021; 

VISTO il D.R. n. 1758 del 23.7.2021 riguardante l’emanazione del bando per 

l’ammissione ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno a.a. 2020-2021; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione nella seduta del 9 dicembre 2021 

in merito alla necessità e urgenza di attivazione delle procedure di selezione 

pubblica per la copertura degli insegnamenti laboratoriali per le esigenze del 

corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

a.a. 2020-2021; 
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VISTO il D.D. 140 del 10 dicembre 2021 di attivazione delle procedure di 

selezione pubblica, per soli titoli, dettate da carattere di necessità e urgenza, 

per motivate ed eccezionali esigenze, secondo le modalità previste dal Titolo 

II – sez. 2 – del “Regolamento per il conferimento di contratti per attività di 

insegnamento di cui all’art. 23 della Legge 30.12.2010, 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. 2463/2021 del 15.10.2021, ai sensi dell’art. 

23, comma 2, della Legge n. 240/2010, come deliberato in sede di Consiglio 

di Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione nella 

seduta del 9 dicembre 2021; 

VISTE le scritture di vincolo n. 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 

2454, 2455 e 2457 del 3.12.2021; 

CONSIDERATA la scadenza del 20 dicembre 2021 dei termini di 

presentazione delle domande   per la selezione pubblica, per soli titoli, per 

contratti di laboratorio per il Corso di formazione per il conseguimento della 

Specializzazione per le attività di sostegno A.A. 2020/2021; 

              CONSIDERATA la nota in arrivo del 28 dicembre 2021 formulata dalla 

Prof.ssa Annalisa Morganti, Direttore del Corso, con la quale comunica i 

nominativi della Commissione esaminatrice; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere e tutto ciò premesso; 

 

DECRETA 

 

di designare la Commissione esaminatrice, per la procedura selettiva per la 

copertura dei posti citati in premessa, indetta con D.D.n.141 del 10 dicembre 

2021, nelle persone di seguito indicate:  

- Prof.ssa Floriana Falcinelli – Membro; 

- Prof.ssa Annalisa Morganti – Membro; 

      - Dott.ssa Moira Sannipoli - Membro con funzione di Segretario 

verbalizzante; 

- Dott. Fabio Marcelli – Membro supplente. 

 

Il presente decreto sarà portato a ratifica nel prossimo Consiglio di 

Dipartimento. 

 

 

Perugia, 29 dicembre 2021 

 

Il Direttore 

F.to Prof.ssa Claudia MAZZESCHI  


