
 

 

 

   DISPOSTO n.      11/2020 
 

LA DIRETTRICE  
 

VISTI: 

- il disposto n. 7 del 22.04.2020 della Direttrice del Dipartimento di Scienze della 
Formazione, dei beni culturali e del turismo, prof.ssa Lorella Giannandrea, con cui sono 
state nominate le Commissioni degli esami di specializzazione dei corsi per le attività 
di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per la Scuola dell’Infanzia e Primaria e 
per la Scuola Secondaria di I e II grado, in conformità al D.M. 30/09/2011; 

- il disposto n. 8 del 29.04.2020 della Direttrice del Dipartimento di Scienze della 
Formazione, dei beni culturali e del turismo, prof.ssa Lorella Giannandrea, con cui sono 
state rettificate le Commissioni degli esami di specializzazione dei corsi per le attività 
di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per la Scuola dell’Infanzia e Primaria e 
per la Scuola Secondaria di I e II grado, in conformità al D.M. 30/09/2011; 

 
CONSIDERATI: 

– l’impedimento sopraggiunto per motivi urgenti e improrogabili a far parte della 
Commissione da parte dei proff. Stefano Polenta per le giornate del 7, 13 e 14 maggio 
e della prof.ssa Laura Fedeli per le giornate del 13 e 14 maggio; 

– la sostituzione già avvenuta del prof. Stefano Polenta da parte della prof.ssa Catia 
Giaconi in qualità di Presidente delle commissioni del 7 maggio; 

– la disponibilità delle prof.sse Lorella Giannandrea, Catia Giaconi, Barbara Malaisi e 
Chiara Laici a sostituire i suddetti componenti delle commissioni in questione; 

 
DISPONE 

 
Art. 1 

Per l’A.A. 2018/2019, a rettifica del disposto n. 7/2020 del 22/04/2020 e ad integrazione del 
disposto n. 8 del 29/04/2020, vengono modificate le Commissioni degli esami di 
specializzazione dei corsi per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per la 
Scuola dell’Infanzia e Primaria e per la Scuola Secondaria di I e II grado, come di seguito 
indicato: 
 
III° sessione del 13 maggio 2020 
 
Mattino 
 
1° Commissione (Scuola Infanzia) 
Prof.ssa Lorella Giannandrea - presidente 
(in sostituzione della prof.ssa Laura Fedeli) 

Pomeriggio 
 
1° Commissione (Scuola Infanzia) 
Prof.ssa Lorella Giannandrea - presidente 
(in sostituzione della prof.ssa Laura Fedeli) 

  



 

 

IV sessione del 14 maggio 2020 
 
Mattino 
 
1° Commissione (Scuola Infanzia) 
Prof.ssa Arianna Taddei  - nominata presidente 
Prof.ssa Barbara Malaisi - docente 
(in sostituzione della prof.ssa Laura Fedeli) 

Pomeriggio 
 
1° Commissione (Scuola Infanzia) 
Prof.ssa Arianna Taddei  - nominata presidente 
Prof.ssa Chiara Laici  - docente 
(in sostituzione della prof.ssa Laura Fedeli) 

 
Art. 2 

Il presente disposto, a rettifica del disposto n. 7/2020 del 22/04/2020 e ad integrazione del 
disposto n. 8 del 29/04/2020, sarà registrato nel repertorio generale dei disposti del 
Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo. 
 
Macerata, 12/05/2020 

LA DIRETTRICE 
PROF.SSA LORELLA GIANNANDREA 
 

 


