
 

Decreto Rettorale n. 94 del 05/10/2021   

Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabil ità – 

Anno Accademico 2020-2021 –. Nomina sottocommissioni per esami di ammissione.     

  

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università;  
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;  
VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 “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»”;  
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139, recante “Attuazione del decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249";  
VISTO il D.M. del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 settembre 2011 «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 10 settembre 2010, n. 249», che prevede tra l’altro che detti corsi debbano avere una durata non inferiore a otto mesi;  
VISTO il D. M. n. 59 del 13/04/2017 “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei 

ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 8 febbraio 2019 n. 92 avente ad oggetto 

«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».  
VISTO il Decreto Interministeriale 90 del 7 agosto 2020 “Disposizioni prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno 

agli alunni con disabilità”;  
VISTO il Decreto Ministeriale n. 755 del 6 luglio 2021, che autorizza, nel corrente anno accademico 2020/2021, gli Atenei che 

hanno validamente presentato la propria offerta formativa potenziale 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 I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui alla Tabella 

A dell’anzidetto Decreto;  
ATTESO che con proprio Decreto n. 87 del 15/09/2021 è stata nominata la Commissione esaminatrice; 
VISTA la nota del Presidente della predetta Commissione, prof.ssa Marinella Muscarà, del 05/10/2021, con la quale, per rendere più 

efficiente il lavoro di valutazione delle prove scritte e di quelle orali, chiede di nominare delle sottocommissioni in modo da 

consentire, così, il completamento entro i termini pre-determinati; 

DATO ATTO dell’elevato numero di partecipanti alla procedura selettiva volta all’ammissione al predetto Corso; 
RITENUTA la propria competenza 

 

DECRETA 

 

1. Nominare le sottocommissioni per la valutazione delle prove scritte e orali dei candidati che partecipano alla procedura 

selettiva volta all’ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno A. 

A. 2020/2021, presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”, secondo quanto riportato nella tabella (allegato A), parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Comunicare il presente provvedimento ai docenti nominati componenti delle sottocommissioni; 

3. Pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Università, con valore di notifica per tutti gli interessati. 

 

 

 

    Il Rettore 

                  Prof. Giovanni Puglisi  



 

ALLEGATO A al Decreto Rettorale n. 94 del 05/10/2021 

Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – 

Anno Accademico 2020-2021 –. Nomina sottocommissioni per esami di ammissione. 

 STATUS RUOLO 

 Muscarà Marinella Professore di I fascia Presidente 

 PRIMA SOTTOCOMMISSIONE   

 Lo Piccolo Alessandra Professore di II fascia Presidente 

 Ramaci Tiziana Professore di II fascia Componente 

 Macrì Sonia Ricercatore Componente 

    

 SECONDA SOTTOCOMMISSIONE   

 La Rosa Viviana Professore di II fascia Presidente 

 Bellomo Maria Professore di II fascia Componente 

 Barresi Paolo Professore di II fascia Componente 

    

 TERZA SOTTOCOMMISSIONE   

 Di Maria Roberto Professore di I fascia Presidente 

 Iacolino Calogero Professore di II fascia Componente 

 Ferlita Salvatore Professore di II fascia Componente 

    

 QUARTA SOTTOCOMMISSIONE   

 Guariglia Paola Professore di II fascia Presidente 

 Miccichè Andrea Professore di II fascia Componente 

 Frana Ilaria Professore di II fascia Componente 

    

 QUINTA SOTTOCOMMISSIONE   

 Salmeri Stefano Professore di I fascia Presidente 

 Lokay Rodney Professore di II fascia Componente 

 Ruggieri Stefano Ricercatore Componente 

    

 SESTA SOTTOCOMMISSIONE   

 Schimmenti Adriano Professore di II fascia Presidente 

 Magnani Arianna Ricercatore Componente 

 Tosco Alessandro Ricercatore Componente 

    

 SETTIMA SOTTOCOMMISSIONE   

 Pellerone Monica Professore di II fascia Presidente 

 La Rocca Gevisa Professore di II fascia Componente 

 Messina Fajardo Trinis Antonietta Professore di II fascia Componente 

    

 OTTAVA SOTTOCOMMISSIONE   

 Passanisi Alessia Professore di II fascia Presidente 

 Frubeck Moreno Carlos Isidro Professore di II fascia Componente 

 Scaravilli Antonella Ricercatore Componente 

    

 NONA SOTTOCOMMISSIONE   

 Pace Ugo Professore di I fascia Presidente 

 Burgio Giuseppe Professore di II fascia Componente 

 La Mantia Fabio Professore di II fascia Componente 

  


