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OGGETTO: nomina  commissione  per  le  prove  selettive  di  accesso  ai  percorsi  di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli  alunni  con  disabilità  ai  sensi  del  D.M.  948  del  1  dicembre  2016  ss.mm.ii.  per  l’a.a.
2016/2017

IL RETTORE

VISTA la Legge n.  104 del  5 febbraio 1992, così  come integrata e modificata dalla
Legge  n.  17  del  28  gennaio  1999,  recante  norme  in  materia  di  assistenza,
integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, Regolamento concernente:
“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale
degli  insegnanti  della  scuola  primaria  e  della  scuola  secondaria  di  primo  e
secondo  grado,  ai  sensi  dell’art.2,  comma  416,  della  Legge  n.  244  del  24
dicembre 2007,” e in particolare gli articoli 5, 13, 16;

VISTA la Legge n. 170 del 8 ottobre 2010, recante “Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’art. 5, comma
4;

VISTO il  Decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  del  30
settembre  2011  recante  “Criteri  e  modalità  per  lo  svolgimento  dei  corsi  di
formazione  per  il  conseguimento  della  specializzazione  per  le  attività  di
sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto n. 249 del 10 settembre 2010";

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 dicembre
2016, n. 948, concernente l’indizione del III ciclo dei percorsi di specializzazione
sul sostegno

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n°141 del 10
marzo  2017  concernente  l’attivazione  dei  percorsi  di  specializzazione  sul
sostegno  e  il  numero  dei  posti  disponibili  per  le  immatricolazioni  ai  predetti
percorsi per l’a.a. 2016/17

VISTO il  Bando relativo alle modalità di  ammissione ai  percorsi  di  formazione per  il
conseguimento  della  specializzazione per  le  attività  di  sostegno didattico agli
alunni con disabilità ai sensi del D.M. n. 948 del 1 dicembre 2016 – a.a. 2016/17
pubblicato con Decreto Rettorale n. 218 del 14 aprile 2017;

VISTO il DM 226 del 13 aprile 2017 relativo allo spostamento delle date per i test del
corso sul Sostegno;

CONSIDERATO che i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi del D.M. 312 del 7
maggio  2014  e  ss.mm.ii.  per  l’a.a.  2016/2017  saranno  riferiti  alla  scuola
dell’infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di I grado e alla scuola
secondaria di II grado e che, pertanto, è necessario individuare i membri delle
commissioni sulla base delle competenze possedute in relazione ai singoli gradi
di scuola;
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VISTO il Verbale del Gruppo di Conduzione del 10 maggio 2017 relativo alla nomina
della Commissione e al Calendario delle prove selettive di accesso ai percorsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità ai sensi del D.M. 948 del 1 dicembre 2016 e
ss.mm.ii. per l’a.a. 2016/17;

D E C R E T A

1. La  nomina  dei  docenti  indicati  di  seguito  quali  membri  della  commissione per  le  prove
selettive di accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attività di  sostegno didattico agli  alunni con disabilità ai  sensi del D.M. 948 del 1
dicembre 2016 e ss.mm.ii. per l’a.a. 2016/2017:

Presidente: Cottini Lucio

Membri effettivi:  Pascolini  Mauro,  Fedeli  Daniele,  Marini  Andrea, Zoletto Davide, Zanon
Francesca,  Crescentini  Cristiano,  Pascoletti  Carlo,  Zinant  Luisa,  Gardin  Anna,  Cimetta
Franca, Tomat Lucia, Santonocito Sabrina.

Membri  supplenti:  Fabbro  Franco,  Cherubini  Adriana,  Muratori  Alessandra,  Passone
Nicoletta, Gordini Maria, Pascoletti Stefano 

La Commissione opererà in sottocommissioni come da tabella sotto riportata, i cui presidenti
potranno  essere  sostituiti,  in  caso  di  assenza,  dal  prof.  Lucio  Cottini,  Presidente  della
Commissione, nonché dai membri supplenti

Organizzazione Sottocommissioni

Infanzia

Zanon Francesca*
Zinant Luisa
Cimetta Franca

Primaria

Marini Andrea*
Pascolini Mauro
Gardin Anna

Secondaria di I° gr.

Fedeli Daniele*
Crescentini Cristiano
Santonocito Sabrina

Secondaria di II° gr.

Zoletto Davide*
Pascoletti Carlo
Tomat Lucia

* (Presidente)

2. Che per lo svolgimento degli  esami e la stesura delle relative verbalizzazioni in sede di
esami  non è prevista  l’individuazione di  personale  amministrativo  di  supporto,  che sarà
invece utilizzato per le fasi di accoglimento ed identificazione dei candidati e, su indicazione
delle commissioni, in supporto all’attività di vigilanza durante lo svolgimento delle prove.

Il Rettore
prof. Alberto Felice De Toni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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