
 
 
Rep. n. 7752/2020 
Prot n. 334351 del 17/09/2020 
 
 
 

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. 12.02.2020, n. 95; 

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;  

VISTE le delibere del Senato Accademico del 17.12.2019 e del Consiglio di Amministrazione 
del 25.02.2020; 

VISTO l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi di Tutor coordinatore 
d’area per le attività relative al 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. 2019/2020 – 
Codice n. SO07-2020 rep. n. 6655/2020 prot. n. 294741; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice il 14/09/2020 - rep. n. 754/2020 - 
prot. n. 333149 del 16/09/2020; 
 
VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 
 
 
 

DECRETA 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi di 
Tutor coordinatore d’area per le attività relative al 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. 2019/2020 
– Codice n. SO07-2020 (rep. n. 6655/2020 prot. n. 294741). 
 

Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito: 
 
Tutor coordinatore d’area per la scuola dell’infanzia e primaria 

Candidato 
Punteggio 

Valutazione Titoli 
 

Punteggio 
Valutazione 
Colloquio 

 

Punteggio Totale 
 

Veltri Teresa 30 50 80 

Battistella Paola 30 n.v.                n.v. 

Ruzzante Giorgia  n.v. n.v.  n.v. 

 



 
 
 
 
 
Tutor d’area per la scuola secondaria di secondo grado 

Candidato 

Punteggio 

Valutazione Titoli 

 

Punteggio 

Valutazione 

Colloquio 

 

Punteggio Totale 

 

Bonetti Michele 50 50 100 

Gonzato Anna n.v. n.v. n.v. 

 

 
Art. 3 – Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti sono dichiarati vincitori della 
selezione: 
- Tutor coordinatore d’area per la scuola dell’infanzia e primaria: Veltri Teresa 
- Tutor coordinatore d’area per la scuola secondaria di secondo grado: Bonetti Michele 
 
Non sono pervenute domande per l’incarico di tutor coordinatore d’area per la scuola 
secondaria di primo grado che dovrà quindi essere rimesso a bando. 
 
 
 
           

                           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 DLgs 82/2005 e s.m.i.. 
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