
 

 

 

DISPOSTO N.  21/2020 

 

 

LA DIRETTRICE  

 

VISTI: 

 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 4 dicembre 2019 con cui è stato ratificato 
il disposto n. 32/2019, che prevede l’istituzione e l’attivazione per l’A.A. 2019/20 dei 
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola dell’Infanzia e Primaria e della 
Scuola Secondaria di I e II grado;  

 il DM 12 febbraio 2020 n. 95 con il quale sono stati autorizzati i percorsi di formazione 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità per la Scuola dell’Infanzia e Primaria e della Scuola Secondaria di I 
e II grado e assegnato il relativo contingente; 

 il DR n. 111/2020, prot. n. 8862 del 31/03/2020 (2020-UNMCCLE-0008862) avente ad 
oggetto “Percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della 
Scuola dell’Infanzia e Primaria e della Scuola Secondaria di I e II grado per l’A.A. 
2019/2020” con il quale sono stati attivati i percorsi di cui trattasi ed è stato approvato 
il piano economico-finanziario; 

 il bando prot. 8862 del 31 marzo 2020, emanato ai sensi del sopra citato DR 111/2020, 
per l’ammissione ai Corsi di specializzazione per le attività di sostegno nella Scuola 
dell’Infanzia e Primaria e della Scuola Secondaria di I e II grado, ai sensi del D.M. N. 176 
del 11.03.2020, D.M. n. 95 del 12.02.2020 e D.M. n. 92 del 08.02.2019 di cui al decreto 
MIUR n. 249 del 10.09.2010; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 11 marzo 2020 con la quale è stata 
designata quale Direttrice del Corso di specializzazione per il sostegno la prof.ssa Catia 
Giaconi, in quanto professoressa ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale (M-
PED/03) con competenze specifiche sui temi dell’integrazione scolastica degli alunni 
con disabilità come richiesto dall’art. 3 lett. b) del DM 30 settembre 2011; 

 
 
 



 

 
 
CONSIDERATO: 

 Il DM del 28 aprile 2020 che ha prorogato e definito le date di svolgimento dei test 
preliminari per l’accesso ai percorsi in questione; 

 che è necessario provvedere alla nomina della Commissione in ottemperanza del 
pertinente bando; 

DISPONE 

Art. 1 
Per l'A.A. 2019/2020, sono nominate le Commissioni per la valutazione dei candidati ammessi 
alle prove selettive, relative all'ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità della Scuola dell’Infanzia e 
Primaria e della Scuola Secondaria di I e II grado di cui al bando prot. n. 8862 del 31 marzo 
2020:            

Commissione I -  Infanzia e Primaria  

prof. Stefano Polenta                          Presidente 
Prof.ssa Carla Canestrari             Componente effettivo  
Prof Luigiaurelio Pomante  Componente effettivo  
Prof.ssa Chiara Laici   Componente effettivo  
Prof.ssa Morena Muzi  Componente effettivo  
Prof.ssa Valentina Pennazio              Componente supplente 
Prof.ssa Laura Fedeli                            Componente supplente  
Prof. Raffaelino Tumino                      Componente supplente  
 

 
Commissione II -  Secondaria di I e II Grado  

prof.ssa Arianna Taddei                      Presidente 
Prof.ssa Ilaria Riccioni               Componente effettivo   
Prof.ssa Chiara Sirignano  Componente effettivo 
Prof. Fabio Targhetta   Componente effettivo 
Prof. Juri Meda   Componente effettivo 
Prof.ssa Alessandra Fermani              Componente supplente  
Prof. Giuseppe Laneve                        Componente supplente  
Prof.ssa Rosita De Luigi                       Componente supplente  
 
 



 

Art.2 
Nello svolgimento delle prove scritte ed orali i componenti supplenti saranno inseriti in 
commissione quali componenti effettivi; 
 
Art.3 
Il presente disposto sarà pubblicato nel sito web del Dipartimento di Scienze della formazione, 
dei beni culturali e del turismo. 
 
 

 

 

Macerata, lì 22 luglio 2020 

 
 

     LA DIRETTRICE 

  prof.ssa Lorella Giannandrea 

   


