
 

 

 
 

 
 
 
Decreto n. 2366 

 
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. 6 luglio 2021 n. 755 relativo all’attivazione, per l’A.A. 2020/2021, 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 il D.R. 2473 del 7.07.2021 con il quale è stato emanato l’avviso di selezione per 
l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione 
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per l’anno accademico 
2020/2021; 

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

VISTA  la nota del 16.06.2022, prot. n. 144597 – III/4, con la quale il Direttore del 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, a seguito di 
delibera del Consiglio di Dipartimento del 14.06.2022, ha comunicato le date di 
svolgimento dell’esame finale del corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno nella scuola secondaria di Primo Grado, 
a.a. 2020/2021, stabilite per i giorni 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 luglio 2022, e 
l’individuazione dei componenti la relativa Commissione; 

VISTA la nota del 7.06.2022, prot. n. 136588 – III/4, con la quale l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Puglia ha comunicato i nominativi dei propri rappresentanti in seno 
alla predetta Commissione dell’esame finale, ai sensi dell’art. 9, co. 2, DM 30.09.2011  
precisamente il prof. Marrone Stefano dal 7 al 9 luglio 2022 e il prof. Clarizio 
Giuseppe Vito dall’11 al 14 luglio 2022; 

 RAVVISATA     pertanto, la necessità di procedere alla nomina della Commissione dell’esame finale 
dei   corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno nella scuola secondaria di Primo Grado, a.a. 20/202021; 

ACQUISITO   il parere del Direttore Generale; 
 
 

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 nella scuola secondaria di Primo Grado, AA 2020/2021, è 
costituita così come di seguito:  
 
PRESIDENTE:    prof.ssa Gallelli Rosa 
COMPONENTE: prof.ssa Musso Pasquale 
COMPONENTE: prof.ssa Falcicchio Gabriella 
 



 
 
 
 
COMPONENTE: prof. Marrone Stefano (dal 7 al 9 luglio 2022) e prof. Clarizio Giuseppe Vito (dall’11 

al 14 luglio 2022) (rappresentanti USR) 
COMPONENTE: dott. Papagni Giuseppe (Esperto delle tematiche della disabilità); 
SEGRETARIO :  dott.ssa Poliseno Francesca Lucia 
SUPPLENTI : 

prof.ssa Tamborra Valeria (Componente) 
dott.ssa Baccelliere Gabriella (Esperta delle tematiche della disabilità)  
Sig.ra Delvino Nicole (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, 27.06.2022  

                f.to IL RETTORE 
   
                Stefano Bronzini 
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