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       Prot.     Del    Anno  _______________________ 

 
Titolo    Fascicolo    Allegati     

    

IL DIRIGENTE 

 

VISTO Lo Statuto dell’Università di Sassari emanato con decreto Rettorale n. 2845 del 

7/12/2011 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 2663 del 

17/10/2013, prot. n. 24796/2013, in particolare l’art. 14; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 

2010, n. 249 recante regolamento concernente “Definizione della disciplina dei 

requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo 

grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244” e 

successive integrazioni e modificazioni, in particolare gli artt. 5 e 13; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 settembre 

2011 recante “Criteri e modalità per lo svolgimento di corsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli art. 5 

e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”; 

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; 
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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 primo grado e n. 50 

posti per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 

VISTO il Regolamento didattico dei Corsi di Formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi degli 

articoli 5 e 13 del Decreto Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

10 settembre 2010, n. 249, emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 775/2021 prot. 

62504 del 15/01/2021, e in particolare gli artt. 14 e 15; 

VISTO il Decreto Rettorale Rep. N. 744/2020, prot. 29533 del 04/03/2020 di 

emanazione del Bando di ammissione ai percorsi 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; 

VISTO  il D.D.G. del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sardegna n. 9647 del 27/05/2021, con il quale vengono designati due componenti 

tecnici e viene indicato un membro supplente, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del 

D.M. del 30 settembre 2011, nelle persone di Patrizia Mercuri, Maria Piras e 

Giuseppina Tanda; 

RICHIAMATO  il Decreto del Direttore del Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della 

formazione prot. n. 69874 del 15/06/2021, con il quale viene comunicata la 

composizione della Commissione Giudicatrice e fissate le date per l’esame finale 

di cui sopra; 

CONSIDERATO che il MUR ha disposto, con il D.M. n. 139 del 4 febbraio 2021, che il corso in 

oggetto debba obbligatoriamente concludersi entro il 16 luglio 2021; 

RAVVISATA  la necessità di garantire che il conseguimento del titolo da parte dei corsisti abbia 

luogo nel rispetto del termine stabilito dal Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1  È nominata la Commissione per l’esame finale del Corso di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, per la Scuola Primaria, 

che si terrà nei giorni 5 e 6 luglio 2021; 

Prof.  Giuseppe Filippo Dettori  Presidente 

Dott.ssa Giuseppina Manca   Componente 

Dott.ssa Luisa Pandolfi   Componente 
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Dott.ssa Patrizia Mercuri   Componente 

Ins. Maria Piras    Componente 

Dott.ssa Giuseppina Tanda   Supplente 

 

Art. 2  È nominata la Commissione per l’esame finale del Corso di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, per la Scuola Secondaria 

di Primo Grado, che si terrà nei giorni 6 e 7 luglio 2021; 

Prof.  Giuseppe Filippo Dettori  Presidente 

Dott.ssa Giuseppina Manca   Componente 

Dott. ssa Luisa Pandolfi   Componente 

Dott.ssa Patrizia Mercuri   Componente 

Ins. Maria Piras    Componente 

Dott.ssa Giuseppina Tanda   Supplente 

 

Art. 3  È nominata la Commissione per l’esame finale del Corso di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, per la Scuola Secondaria 

di Secondo Grado, che si terrà nei giorni 9 e 10 luglio 2021; 

Prof.  Giuseppe Filippo Dettori  Presidente 

Dott.ssa Giuseppina Manca   Componente 

Dott. ssa Luisa Pandolfi   Componente 

Dott.ssa Patrizia Mercuri   Componente 

Ins. Maria Piras    Componente 

Dott.ssa Giuseppina Tanda   Supplente 

 

 

 IL DIRIGENTE 

(Dott. Paolo Mario Pellizzaro) 

 


		2021-06-23T16:19:29+0000
	PELLIZZARO PAOLO MARIO




