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IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, e in particolare l’art. 23, comma 2 e l’art.18 comma 1. 

VISTO il testo del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e 
studiosi esterni ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n.240”, emanato con D.R. 
1768/2011 e successive modifiche. 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 21 ottobre 2014, modificata nella seduta del 15 
dicembre 2014 in materia di copertura dell’offerta formativa a partire dall’A.A. 2015/2016. 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori 
universitari, emanato con Decreto Rettorale n. 687 del 17/05/2016. 

VISTO il D.M. 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 e i successivi D.M. 08.02.2019 n. 92 e D.M. 12.02.2020, n. 95. 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 16/02/2021 e del Consiglio di Amministrazione del 
20/07/2021. 

VISTA l’autorizzazione della Giunta di Dipartimento del 25/08/2021 con la quale è stato approvato il 
ricorso allo strumento contrattuale per l’affidamento della prestazione oggetto dell’incarico. 

VISTO il decreto di affidamento dei contratti di docenza di laboratorio rinnovati (rep. 9327/2021 prot. 
411969 del 20/10/2021) ai sensi del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di 
insegnamento ad esperti e studiosi esterni ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n.240”, 
emanato con D.R. 1768/2011 e successive modifiche. 

VISTA la rinuncia al rinnovo dell’incarico della prof.ssa Sabbadini Ilaria (prot. 481316 del 
20/12/2021). 

PRESO ATTO che la graduatoria della procedura dei rinnovi richiamata non presenta docenti 
disponibili alla sostituzione. 

PRESO ATTO che il responsabile scientifico richiedente dichiara di aver già verificato l’impossibilità 
di utilizzare il personale del Dipartimento in quanto completamente assorbito dalle ordinarie attività 
istituzionali e non può essere destinato alle attività previste dal Corso. 

VISTO il bando di selezione pubblica per 21 incarichi di docenza di laboratorio per il Corso di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 
con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado - a.a. 
2020/2021 - codice n. SO06-2021 (rep. 11356/2021 prot. 471099 del 07/12/2021), allegato al 
presente decreto. 

DECRETA 
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Art. 1 – Si integra l’art. 1 del bando richiamato con la seguente posizione: 

Codice Laboratori Scuola Primaria SSD 
CFU 

per singolo 
Laboratorio 

ORE 
per singolo 
Laboratorio 

Numero 
Laboratori 
disponibili 

1.P Didattica delle educazioni M-PED/03 1 20 1 

 

Art. 2 – A parziale rettifica dell’art. 4 del bando richiamato, si conferma che la commissione è 
composta da: 

Incarico Cognome e nome Qualifica SSD 

Presidente Lascioli Angelo  Professore ordinario M-PED/03 

Componente Girelli Claudio Professore associato M-PED/04 

Componente Traina Ivan Ricercatore M-PED/03 

Supplente Silva Roberta  Ricercatrice  M-PED/03  

 

Art. 3 – Gli articoli da 2 a 3, e da 5 a 11 rimangono invariati. 

IL DIRETTORE 

Prof. Riccardo Panattoni* 

 

* Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi 
degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i 
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