Decreto n. 1084
IL RETTORE
VISTO

il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e s. m. e i.;

VISTO

il DM. 30 settembre 2011 concernente “ 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 settembre 2010, n. 249”;

VISTO

il D.M. 1 dicembre 2016 n. 948 “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di
specializzazione per l’attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”;

VISTO

il DM n. 92 del 08.02.2019 “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” con cui il MIUR ha autorizzato gli
Atenei all’attivazione nell’A.A. 2018/2019 dei percorsi di specializzazione per il sostegno;

VISTO

l’art. 9, 2 comma, del DM. 30 settembre 2011 che prevede la composizione della
Commissione dell’esame finale;

VISTO

il D.P.C.M. del 23 marzo 1995 recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti
i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la nota del 04.03.2020, prot. n. 17226 – III/4, con la quale il Direttore Dipartimento di
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, a seguito di delibera del Consiglio
di Dipartimento del 20/02/2020, comunicava le date di svolgimento degli Esami finali del
corso di sostegno A.A. 2018/2019 – Scuola dell’Infanzia, che si sarebbero dovuti svolgere
nelle giornate del 20 e 21 Aprile 2020 e nella mattina del 22 Aprile 2020, e la nomina del
Presidente e l’individuazione dei componenti la relativa Commissione e l’unità di
personale amministrativo quale Segretario, nonché la nota del 03/03/2020, prot. n.
16847 – V/2, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, comunicava i
nominativi dei propri rappresentanti in seno alla predetta Commissione degli Esami finali,
ai sensi dell’art. 9, co. 2, DM 30.09.2011;

TENUTO CONTO che la situazione epidemiologica e le misure di distanziamento sociale hanno reso
necessario il rinvio degli Esami Finali del Corso di sostegno IV Ciclo – A.A. 2018/2019;
VISTA

la nota n. 8794 congiunta del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero
dell’Istruzione del 29.03.2020 sulle modalità di conclusione del Percorso di formazione
per la specializzazione nel sostegno IV Ciclo;

VISTO

il decreto n. 55 del 16.04.2020 del Direttore del Dipartimento FOR.PSI.COM. che dispone
l’individuazione delle giornate del 2 maggio (mattina) e del 4 e 5 maggio (mattina e
pomeriggio) e la ricomposizione della Commissione per gli Esami finali della Scuola
dell’Infanzia, che si svolgeranno in modalità on line;

VISTA

la nota del 15/04/2020, prot. n. 24388 – V/2, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia ha comunicato i nominativi dei propri rappresentanti in seno alla predetta
Commissione degli Esami finali, ai sensi dell’art. 9, co. 2, DM 30.09.2011;

università degli studi di bari aldo moro D.R. n.

D.R. n.

RAVVISATA

pertanto, la necessità di procedere alla nomina della Commissione degli esami finali dei
corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
nella Scuola dell’Infanzia, nonché alla nomina dell’unità di supporto amministrativo
alla predetta Commissione;

ACQUISITO

il parere del Direttore Generale
D E C R E TA

la Commissione dell’Esame finale del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno AA 2018/2019 nella Scuola dell’Infanzia è costituita così come di seguito:

Scuola dell’Infanzia
PRESIDENTE:

prof. Elia Giuseppe;

COMPONENTE: prof. Baldassarre Michele;
COMPONENTE: prof.ssa Coppola Gabrielle;
COMPONENTE: dott.ssa Sasanelli Lia Daniela (Esperto delle tematiche della disabilità);
COMPONENTI: dott. Forliano Francesco (Dirigente Tecnico USR per il 2 e il 4 maggio 2020) e dott.
Diviccaro Antonio Francesco (Dirigente Scolastico per il 5 maggio 2020).
SEGRETARIO : dott.ssa Caprioli Giustina
SUPPLENTI :

•

prof.ssa Scarinci Alessia

•

dott. Barca Alessandro (Esperto delle tematiche della disabilità)

•

prof. Clarizio Giuseppe Vito (rappresentante USR per il 2 e il 4 maggio 2020),

•

dott.ssa Dentamaro Maria (rappresentante USR per il 5 maggio 2020)

•

dott.ssa Buono Elisa (segretario).

Alla Commissione esaminatrice sarà corrisposto, il compenso previsto dal D.P.C.M. 23.3.1995, da imputarsi
al Cap. 102110103 “Compensi per commissioni di concorso” del bilancio di questa Università per il
competente esercizio finanziario.
Bari 24.04.2020
f.to

IL RETTORE
Stefano Bronzini
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