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DISSUF – Decreto approvazione ati e nomina vincitori - Procedura 

comparativa pubblica, per titoli, per l'attribuzione di n. 3  incarichi di 

Prestazione d’opera occasionale per le attività di Tutor d’Aula per 

laboratori e attività relative al Percorso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 

agli alunni con disabilità, ai sensi degli articoli 5 e 13 del Decreto 10 

Settembre 2010 n. 249 - A.A. 2019/2020  
     

IL DIRETTORE 
 

Visto lo Statuto dell'Ateneo dell’Università degli studi di Sassari emanato con D.R. 2845 

del 07/12/2011; 

Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università 

degli Studi di Sassari 

Visto il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il 

conferimento degli incarichi esterni di collaborazione; 

Visto la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

Visto il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari; 

Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 1 Dicembre 

2016, n. 948 recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione 

per le attività di sostegno ai sensi del decreto 10 Settembre 2010, n. 249” e successive 

modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l’anno accademico 2016/2017; 



 

Pag. 2 di 4 

Visto il fabbisogno di docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità per il 2019/2020, approvato nella seduta del 5 dicembre 

2019 dal Comitato Regionale di Coordinamento delle Università degli Studi di Cagliari e 

Sassari;  

VISTO il Decreto Rettorale Rep. n. 4004/2019 prot. n. 145429 del 19 dicembre 

2019 che approva la proposta di attivazione dei corsi citati; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 febbraio 

2019, n. 92 recante “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno 

di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 

2010, n. 249 e successive modificazioni” che ha modificato il decreto 30 settembre 2011; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 12 febbraio 2020 n. 95, che 

ha autorizzato gli atenei ad attivare i 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 primo grado e nella scuola 

secondaria di secondo grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui 

all’Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del Decreto e ha fissato le date per 

l’espletamento dei test preliminari per l’accesso ai medesimi percorsi di formazione per 

l’A.A. 2019/2020 e per la conclusione dei relativi corsi; 

VISTO lo stesso Allegato A, definito ai sensi dell’art. 2, commi 2, 3 e 4 del DM 948/2016, 

che assegna all’Università di Sassari n. 50 posti per il sostegno nella scuola primaria, n. 50 

posti per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado e n. 50 posti per il sostegno 

nella scuola secondaria di secondo grado; 

VISTE le Delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente in data 24/03/2020 e 26/03/2020, con cui è stato ratificato il sopra citato 

Decreto Rettorale n. 4004/2019; 

Considerato che il Corso in argomento prevede l’attivazione di n. 10 insegnamenti per il 

Percorso comune, di n. 27 Laboratori, 9 per ogni grado di scuola, di n. 3 tirocini indiretti, 1 

per ogni grado di scuola, e di n. 3 tirocini T.I.C, uno per ogni grado di scuola; 

Visto il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 relativo alle dichiarazioni sostitutive degli atti di 

notorietà e alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni,  
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Ritenuto necessario procedere alla emanazione del bando di selezione per reclutare n. 03 

unità di personale per lo svolgimento delle attività previste nel percorso per il sostegno, 

così come deliberato dal Consiglio di Dipartimento del 16 dicembre 2020; 

Considerato che, con interpello pubblicato in data 18/12/2020, si è proceduto alla 

verifica preliminare dell’inesistenza di risorse umane idonee allo svolgimento di tale 

incarico in servizio presso l’intero Ateneo, e che l’esito è stato negativo; 

Accertata l’inesistenza di graduatorie utili; 

Accertata la copertura finanziaria garantita dal progetto UA2010CFSOSTEGNO2020 

della Amministrazione centrale e comunicata con nota prot 1151 del 25 novembre 2020 del 

Dirigente dott. Paolo Pellizzaro 

Vista la nota del Direttore Generale dott. Paolo Pellizzaro, prot. 1206 del 15 dicembre 

2020, di autorizzazione all’avvio delle necessarie pratiche amministrative  

Visto il bando emesso con Decreto Direttore rep 172 prot 1335 del 23 dicembre 2020 

Vista la sentenza del  TAR Sicilia del  18 gennaio 2018 n. 167 per cui l’utilizzo di una 

casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di ritenere 

soddisfatto il  

Accertata l’inesistenza di graduatorie utili 

Viste le dichiarazioni con le quali tutti i componenti della Commissione hanno attestato 

l’assenza di situazioni di conflitti di interesse e l’inesistenza di cause di astensione o 

incompatibilità 

Visto il Decreto di Nomina della Commissione giudicatrice prot.   55   rep 12  del 

15/1/2021 

Accertata dal RUP la regolarità dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice per la 

valutazione dei candidati riunitasi in data    15 gennaio 2021 

Accertata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse come 

previsto dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 

 
DECRETA 

 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione richiamata in premessa; 

ART. 2 – La Commissione stila la seguente graduatoria finale: 



 

Pag. 4 di 4 

  

Candidati Punteggio  

1 CESARANI Roberto Punti 32 Vincitore 

2 COSSU Federico Punti 29  Vincitore 

3 PASSAGHE Roberta Punti 23 Vincitrice 

4 BACCIU Durdica Punti 21 Idonea 
5 PINTUS Simona Punti 18 Idoneo 
6 ORTU Caterina Punti 17  Idoneo 
7 ROMANO Mario Punti   4 Idoneo 

 
 

      LA DIRETTRICE 

F.to Prof.ssa Valeria Panizza 
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