
 

 

 

 

Decreto n. 2126 
 

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 D.M. 12 febbraio 2020 n. 95 relativo all’attivazione, per l’A.A. 2019/2020, dei   percorsi 

di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella 

scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati 

per le sedi, nonché ha stabilito il calendario del test preliminare e s.m.i.; 
 

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 22.06.2021, prot. n. 40415 –III/4, con la quale il Direttore del Dipartimento di 

Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, a seguito di delibera del Consiglio 

di Dipartimento del 21.06.2021, comunicava le date di svolgimento degli Esami finali del 

corso di sostegno A.A. 2019/2020 – Scuola Secondaria di Secondo Grado, che si 

svolgeranno dal 1 al 7 luglio 2021, la nomina del Presidente e l’individuazione dei 

componenti la relativa Commissione e l’unità di personale amministrativo quale 

Segretario;  

 

VISTA la nota del 10/06/2021, prot. n. 37471 – III/4, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Puglia designava, tra l’altro, il D.T. Francesco Forliano quale proprio rappresentante 

in seno alla predetta Commissione degli Esami finali, ai sensi dell’art. 9, co. 2, DM 

30.09.2011; 

 

VISTO il proprio decreto n. 2110 del 28.06.2021 di nomina della Commissione dell’Esame Finale 

del corso di specializzazione per le attività di sostegno A.A. 2019/2020 – Scuola 

Secondaria di Secondo Grado; 

 

VISTA la nota del 1/07/2021, prot. n. 42603 – III/4, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Puglia ha comunicato la sostituzione nelle giornate del 2 e del 3 luglio 2021 del prof. 

Francesco Forliano con il prof. Achille Giuseppe, quale proprio rappresentante nella 

Commissione de qua; 

 

 



 

 
 

 

 

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

 

 

 

RAVVISATA       pertanto, la necessità di modificare la composizione della Commissione dell’Esame Finale 

del corso di specializzazione per le attività di sostegno A.A. 2019/2020 – Scuola 

Secondaria di Secondo Grado con la nomina, a componente della stessa, del prof. Achille 

Giuseppe per le giornate del 2 e del 3 luglio 2021, in sostituzione del prof. Francesco 

Forliano; 

 

 

D E C R E T A  

 

la Commissione dell’Esame finale del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno AA 2019/2020 nella Scuola Secondaria di Secondo Grado per le giornate del 2 e del 3 

luglio 2021 è così modificata: 

 

  

 Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 

 PRESIDENTE :     prof. Elia Giuseppe 

 

 COMPONENTE : prof. Bosco Andrea 

COMPONENTE:   prof. Fornasari Alberto 

 COMPONENTE: dott.ssa Falcicchio Nicoletta (Esperto sulle tematiche della disabilità) 

 COMPONENTE: prof. Achille Giuseppe (rappresentante USR)  

SEGRETARIO :   dott.ssa  Raguseo Cecilia 

 SUPPLENTI : 

• prof.ssa Pastore Serafina (Componente) 

• dott.ssa Lacenere Fara (Esperto sulle tematiche della disabilità)  

• 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, 1.07.2021 

IL RETTORE 

  f.to      Stefano Bronzini 
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– U.O. Affari Generali e Segreteria di Direzione 
            OGGETTO : Nomina Commissione Esame finale Corso di Sostegno Scuola Secondaria di II Grado A.A. 2019/2020 


