Università degli Studi di Messina

Il Rettore
VISTO il D.R. rep. n. 566, prot. n. 23079 del 28/02/2020, “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 – V ciclo Sostegno”, e le successive modifiche ed
integrazioni attuate con i D.R. rep. n. 856, prot. n. 30810/2020, rep. n. 1355, prot. n. 50608/2020, rep.
n. 1562, prot. n. 61756/2020 e rep. n. 1721, prot. n. 69769/2020;
VISTE le delibere SA e CdA, adottate nelle rispettive adunanze del 6 luglio 2020, rep. n. 248, prot.
n. 62306/2020 e rep. n. 317, prot. n. 62242/2020;
CONSIDERATO che sono stati banditi n. 2000 posti, suddivisi tra i quattro ordini e gradi di scuola,
e che, scaduti i termini, risultano iscritti, paganti, alle procedure di selezione n. 6773 candidati;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di dare esecuzione alle delibere dei due organi collegiali sopra
citate, anche in considerazione dell’imminente avvio delle attività didattiche riservate agli idonei dei
cicli precedenti;
DECRETA
Art. 1
Per l’A.A. 2019/2020, è costituito un Gruppo di Lavoro composto da personale docente afferente a
SSD presenti tra gli Insegnamenti dei Percorsi di Sostegno e da personale tecnico-amministrativo
qualificato con il compito di supportare il Direttore dei Percorsi di Sostegno, V ciclo, ai fini:
• del coordinamento di tutti i processi connessi alle attività didattiche;
• della valutazione delle istanze per il conferimento degli incarichi di insegnamento, delle
attività laboratoriali, di tirocinio indiretto e di tutorato;
• della approvazione di percorsi abbreviati dei corsisti già specializzati o che abbiano avviato
un Percorso senza completarlo;
• dell’adozione, nei limiti della propria sfera di competenza, di ogni decisione che si renda
necessaria per garantire lo svolgimento efficace ed efficiente delle procedure.
Il Gruppo è composto da:
1

De Salvo Dario

2

Epasto Aldo Attilio

3

Filippello Giuseppa

4
5
6

Romano Rosa
Liga Francesca
Biondo Teresa

7

de Cesare Monica

Docente M-PED/02
Delegato del Rettore alla Formazione degli Insegnanti
Docente M-PED/03
Direttore dei Percorsi di Sostegno V ciclo
Docente M-PSI/04
Delegato del Rettore all’Orientamento
Docente M-PED/01
Docente M-PSI/04
Personale Tecnico-Amministrativo
vice R.le U.Operativa
Personale Tecnico-Amministrativo
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8

Di Stefano Letterio

9

Nisi Rosaria

10

Sambataro Sabrina

R.le U. Operativa
Personale Tecnico-Amministrativo
R.le U. Operativa
Personale Tecnico-Amministrativo
R.le U. Operativa
Personale Tecnico-Amministrativo
R.le U. Organizzativa

Presidente è il Direttore dei Percorsi di Sostegno, V ciclo, prof. Aldo Attilio Epasto.
Il Segretario è individuato dal Presidente all’atto dell’insediamento della Commissione stessa.
Art.2
I lavori della Commissione si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica per il periodo di
vigenza dei provvedimenti adottati per contenere la diffusione epidemiologica da Covid-19.
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