
 

 
Decreto Responsabile di Area 
 

Oggetto: Rettifica parziale DR Rep. 6586/2022 Prot. N. 273381 del 19/07/2022 Avviso di 
selezione pubblica per il conferimento di n. 18 incarichi di Tutor per le “Tecnologie 
dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) applicate alla didattica speciale” relativi ai 
Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità nella scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria 
di II grado – A.A. 2021/2022 – Selezione n. SO04 - 2022 VII ciclo – modifica parziale art. 4 

 
LA RESPONSABILE DELL’AREA ORIENTAMENTO E POST LAUREA 

 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e gli art. 2222 e ss. del C.C. 
 
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 e i successivi D.M. 08/02/2019    n. 92 e D.M. 
31/03/2022 n. 333. 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure comparative per l’attivazione di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di Verona 
approvato con Decreto Rettorale Rep. N. 2928/2006 Prot. N. 53171 del 19 dicembre 2006. 

VISTO il Provvedimento di urgenza emanato con Decreto Rettorale Rep. N. 3261/2022 Prot.              N. 149404 
del 13/04/2022 di attivazione, per l’A.A. 2021/2022, dei Corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola primaria, secondaria 
di I grado e secondaria di II grado. 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 27/04/2022 e del Consiglio di Amministrazione del 27/04/2022 
e il Decreto Rettorale di urgenza del 13 aprile 2022. 

VISTO il Verbale del Comitato Scientifico del 12/06/2022 con il quale è stato approvato l’affidamento della 
prestazione oggetto dell’incarico. 
 
RILEVATO che l’art. 4 del citato bando Rep. 6586/2022 Prot. N. 273381 del 19/07/2022 contiene un refuso 
relativo al punteggio al secondo capoverso; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – la rettifica parziale dell’art. 4 in relazione al punteggio attribuibile alla valutazione dei titoli: è eliminato 
il quinto punto dell’elenco “programma dell’insegnamento (da allegare alla domanda): max 25 punti“, indicato 
per errore nel bando.  
Il contenuto dell’art. 4 è sostituito pertanto con il seguente: 
 
“La Commissione: verificherà il possesso dei requisiti richiesti; effettuerà le selezioni tenendo conto 
della congruità delle competenze possedute dal candidato in relazione all’attività da svolgere; 
individuerà la tipologia di affidatario dell’incarico nel rispetto della normativa vigente e stilerà la 
graduatoria per l’assegnazione degli incarichi, secondo i seguenti criteri: 

I titoli dei candidati saranno valutati dalla Commissione con l’attribuzione di un massimo di 85 punti 
come di seguito specificato: 
 

• Specializzazione per le attività di sostegno didattico: 10 punti; 
 
• insegnamento: un punto per ogni anno di servizio, fino a 10 punti (da raddoppiare – fino a 
20 punti - se nel medesimo ordine di scuola per cui si fa domanda); 
 





• aver svolto attività di formazione nella scuola sulle TIC: fino a 25 punti; 
 

• aver già ricoperto il ruolo di tutor TIC in corsi universitari: 15 punti; 
 
• ulteriori titoli pertinenti all’incarico: max 15 punti. 

 
Al termine della valutazione la Commissione redigerà la graduatoria di merito secondo l’ordine 
decrescente della votazione complessiva che potrà essere utilizzata in caso di risoluzione del 
contratto, procedendo al conferimento dell’incarico ad altro idoneo, secondo l’ordine di graduatoria.  

La Commissione si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di una sola 
domanda di partecipazione. La Commissione potrà altresì dichiarare non idonei tutti i candidati che 
abbiano presentato domanda di partecipazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non attivare 
i contratti nel caso di mancato avvio del Percorso e di attivare un solo contratto nel caso di avvio di 
una sola edizione. 

 Al termine della procedura di valutazione la Commissione provvederà a redigere un verbale delle 
operazioni compiute, nel quale si darà conto delle operazioni svolte e delle valutazioni espresse.” 

 
  
 
Art. 2 – tutti gli altri articoli del bando restano invariati. 

      
 

  La Responsabile 
       Dott.ssa Caterina Gallasin 

Delega del Direttore Generale 
(Decreto Direttoriale n. 3625/2022 del 26/04/2022) 

 

* 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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