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IL DIRETTORE 

Tit. VII/1 
 

IL DIRETTORE 
 
 
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. 06.07.2021, n. 755; 

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 n. 2928 del 19 dicembre 2006 e successive 
modifiche. 

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 il quale è stato approvato il 
ricorso allo strumento contrattuale per l’affidamento della prestazione oggetto dell’incarico; 
 
VISTO il bando di Selezione pubblica per il conferimento di n. 21 incarichi di Tutor per le 
“Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) applicate alla didattica speciale” 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. SO03 (rep. n. 7821/2021 prot.n. 0344701 del 
10/09/2021); 
 
VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice (rep. n. 1227/2021- prot. n. 428414 del 
27/10/2021); 
 
VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di n. 21 incarichi di Tutor 
per le “Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC50) applicate alla didattica 
speciale” 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. SO03-2020 (rep. n. 7821/2021 prot.n. 
0344701 del 10/09/2021). 
 
Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito: 
 

Codice  Insegnamento Candidato 
Punteggio Totale 
(MIN 30 – MAX 85) 

1/TIC-I  
Tecnologie applicate alla didattica speciale per 
la scuola dell’infanzia 

Casiero Antonia 67 

Cavallo Carla Rossella 35 

Tomelleri Chiara 34 

2/TIC-P  Tecnologie applicate alla didattica speciale per Casiero Antonia 77 
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Codice  Insegnamento Candidato 
Punteggio Totale 
(MIN 30 – MAX 85) 

la scuola primaria Veltri Teresa 69 

Cappellari Daniela 61 

Fusillo Francesco 61 

Staiano Barbara 46 

Cavallo Carla Rossella 45 

3/TIC-S 
Tecnologie applicate alla didattica speciale per 
la scuola secondaria di I grado 

Fusillo Francesco 71 

Casiero Antonia 67 

Garieri Elisa 65 

Ottaviani Maria Grazia 59 

Veltri Teresa 59 

Beghini Federico 56 

Cappellari Daniela 51 

Signorini Domenico 43 

Ventura Alessandro 39 

Staiano Barbara 38 

4/TIC-SS 
Tecnologie applicate alla didattica speciale per 
la scuola secondaria di II grado 

Garieri Elisa 75 

Ottaviani Maria Grazia 69 

Beghini Federico 66 

Riello Giorgio 59 

Signorini Domenico 53 

Calbi Vincenzo 44 

Casarotto Filippo 40 

 

Art. 3 – La graduatoria è pubblicata sul sito web del Dipartimento di Scienze Umane e al seguente 

link:  http://www.univr.it/concorsi e diverrà immediatamente efficace. Dalla data della pubblicazione 

decorrono i termini per eventuali impugnative. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di valutazione 
secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 così come modificata e integrata dalla Legge 11 
Febbraio 2005 n. 15, utilizzando la modulistica presente al seguente link:  
https://www.univr.it/it/amministrazione-trasparente .  
La richiesta può essere trasmessa con le seguenti modalità: 

− posta elettronica certificata (PEC): ufficio.protocollo@pec.univr.it 

− posta elettronica ordinaria (e-mail): trasparenza@ateneo.univr.it 

− posta cartacea: Università di Verona – Al Magnifico Rettore - Via dell’Artigliere 8 – 37129 
VERONA 

 
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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