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AVVISO   PUBBLICO   DI PROROGA  DEI   TERMINI   PER  LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE PER   IL CONFERIMENTO  DI  INCARICHI  NELL’AMBITO DEL CORSO DI 
SPECIALIZZAZIONE NEL SOSTEGNO DIDATTICO A.A. 2018/2019 

 
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. 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori  
universitari, del 10.07.2018. 

VISTO l’ultimo aggiornamento del documento di “Analisi del carico didattico” A.A. 2018/2019 e 
l’indicazione programmatica dell’Ateneo di ricorrere allo strumento contrattuale per l’affidamento di 
attività formative solo nel caso sia verificata l’impossibilità di coprire l’attività didattica con docenti e 
ricercatori di ruolo. 

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 e 
D.M. 21.02.2019. 
 
VISTO l'art. 3 del "Regolamento per l'affidamento a personale estraneo all'Università di Verona di 
incarichi di prestazione autonoma" e degli art. 2222 e ss. del C.C. 
 
VISTO quindi il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per l’attivazione di 
contratti di collaborazione occasionale presso l’Università degli Studi di Verona. 
 
VISTE  le delibere del Senato Accademico del 20.11.2018 e del Consiglio di Amministrazione del 
01.03.2019 e  29.03.2019. 
 
VISTO quanto deliberato dalla Giunta di Dipartimento di Scienze Umane  nella seduta del  
20/03/2019 con le quale è stato approvato il ricorso allo strumento contrattuale per l’affidamento 
delle prestazioni oggetto degli incarichi.  

VISTI  i bandi di selezione pubblica rep. n. 4682/19 prot. n. 175135 del 08/05/2019; rep. n. 4683/19 
prot. n. 175137/19 del 08/05/2019; rep. n. 4681/19 prot n. 175101 del 08/05/2019; rep. n. 4677/19 
prot. n. 175080 del 08/05/2019; rep. n. 4679/19 prot. n. 175095 del 08/05/2019; rep. n. 4678/19 
prot. n.175088 del 08/05/2019; per incarichi relativi rispettivamente ad attività di Tutor di tirocinio; 
Tutor coordinatore d’area; Tutor didattico d’aula; Insegnamenti; Tutor per le T.I.C. e docenza per le 
T.I.C. nell’ambito del Corso di specializzazione nel sostegno didattico A.A. 2018/19. 
 
PRESO ATTO che entro la scadenza per la presentazione delle candidature dei bandi di cui 
sopra, fissata alle ore 13.00 del 24 maggio 2019, sono pervenute un numero insufficiente di 
domande per garantire la necessaria disponibilità di vincitori ed idonei nelle rispettive graduatorie 
di merito e che i tempi per l’attivazione di nuove procedure di selezione pubblica rischierebbero di 
compromettere l’inizio delle attività del Corso per la specializzazione nel sostegno didattico A.A. 
2018/19. 
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DISPONE 

 
la proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni 
pubbliche: rep. n. 4682/19 prot. n. 175135 del 08/05/2019; rep. n. 4683/19 prot. n. 175137/19 del 
08/05/2019; rep. n. 4681/19 prot n. 175101 del 08/05/2019; rep. n. 4677/19 prot. n. 175080 del 
08/05/2019; rep. n. 4679/19 prot. n. 175095 del 08/05/2019; rep. n. 4678/19 prot. n.175088 del 
08/05/2019 fino a tutto il 30 maggio 2019. 
 
 

 
 
 
 
 

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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