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Approvazione atti procedura selettiva, per soli titoli, per la copertura di insegnamenti vacanti, delle attività di 

laboratorio e di tirocinio indiretto  nell’ambito del corso per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per l’anno accademico 2018/2019, mediante 

affidamenti o contratti di diritto privato, bandita con Decreto n. 121 del 11/07/2019 

 

 

IL VICE-DIRETTORE  

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’Art. 23; 

VISTO il Decreto M.I.U.R. 10 settembre 2010, n. 249; 

VISTA  la Legge n. 240 del 30/12/2010 recante Norme in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza 

del sistema universitario e s.m.i.; 

VISTA la circolare di Ateneo prot. 6340 del 24/05/2011 – Linee guida provvisorie per gli affidamenti 

degli incarichi di insegnamento; 

VISTO il Decreto Interministeriale 21 luglio 2011 n. 313 recante il  “Trattamento economico spettante ai 

titolari dei contratti per attività di insegnamento – art. 23, comma 2, Legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

VISTO  il Decreto M.I.U.R. 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 artt. 5 

e 13 del D.M. 249/2010”;  

VISTO il Decreto rettorale n. 121 del 11/07/2019 con cui è stata bandita la  procedura selettiva, per soli 

titoli, per la copertura di laboratori vacanti nell’ambito del corso per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per l’anno accademico 

2018/2019, mediante affidamenti o contratti di diritto privato, come risulta dalla tabella A che segue: 

COD. INCARICO  DENOMINAZIONE  

LAB.03  M-PED/03 Didattica dell'area antropologica  - Infanzia 

LAB.06  M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali - Infanzia  

LAB.07  M-PED/03 Didattica delle Educazioni - Primaria 

LAB.08  M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico– Primaria 

LAB.09 M-PED/03 Didattica dell'area antropologica – Primaria 

LAB.11  M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali - Primaria  

LAB.12 M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali – Primaria 

LAB.14  
M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico - Secondaria 

1° 

LAB.15  M-PED/03 Didattica delle Educazioni e dell'area antropologica -  Secondaria 1°  

LAB.18  M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali  - Secondaria 1° 

 

VISTO il Decreto rettorale n. 75 del 02.05.2019 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice i 

cui lavori sono iniziati in data 8 maggio 2019  e si sono conclusi in data 17 giugno 2019; 

VISTO il verbale n. 1 del 02/10/2019  redatto dalla Commissione giudicatrice; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti trasmessi dalla Commissione Giudicatrice; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura selettiva, per soli titoli, bandita con Decreto Rettorale n. 

121 del 11 luglio 2019, per la copertura dei laboratori (LAB.03, LAB.06, LAB.07, LAB.08, LAB.09,   

LAB.11, LAB.12, LAB.14, LAB.15 e LAB.18) nell’ambito del corso per il conseguimento della 
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specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per l’anno accademico 

2018/2019, mediante affidamenti o contratti di diritto privato 

 
Art. 2 – Sono dichiarati vincitori i soggetti collocati al primo posto nelle  graduatorie di cui all’ Allegato 

A al presente decreto nonché sua pare integrante, estratto integralmente  dal verbale n. 1 del 2/10/2019 

redatto dalla Commissione giudicatrice nominata con Decreto Rettorale n. 75 del 02.05.2019. 

 
Art. 3 – Rispetto agli incarichi banditi con il Decreto n. 121/2019 e a valle della redazione delle 

graduatorie di cui all’art. 2, risulta essere ancora  vacante l’incarico riguardante l’attività laboratoriale 

individuata con il codice Lab.08  - M-PED/03 – Didattica Speciale: codici del linguaggio logico e matematico – 

Primaria, la cui copertura verrà assicurata ai sensi della vigente normativa. 

 
Art. 4 – Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web di Ateneo, al seguente indirizzo: 

https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html 

  

 

 

F.TO                                                     Il Vice-Direttore del Dipartimento  

di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane 

 

Prof. Feliciantonio Costabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






