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IL DIRETTORE 

Rep. n. 2140/2021 Prot. n. 139426 Tit. VII/1 Verona, 12/03/2021 
 

 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382; 
 
VISTI gli artt. 12 e 16 della Legge n. 341 del 19.11.1990; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, e in particolare l’art. 23 comma 2 e l’art.18 comma 1; 
 
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. 

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, con modifiche apportate dal DR 1713/2014; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane del 27.11.2019 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.12.2019 e del Consiglio di Amministrazione del 25.02.2020; 
 
VISTO il provvedimento di urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane rep. n. 6597/2020 prot. n. 293066 del 04/08/2020 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. 1 incarico 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. 2019/2020 - codice n. SO11-2020 (rep. 1423/2021 - prot. n. 108265 del 19/02/2021);  
 
VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice del 10.03.2021 (rep. n. 284/2021, prot. n. 138232 del 11/03/2021); 
 
VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 
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D E C R E T A 
 
Ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, degli artt. 12 e 16 della Legge n. 341 del 19.11.1990, dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, e 
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, con modifiche apportate dal DR 1713/2014, è accertata la regolarità degli atti relativi alla selezione pubblica per il 
conferimento di n. 1 incarico 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. 2019/2020 - codice n. SO11-
2020 (rep. n. 1423/2021 - prot. n. 108265 del 19/02/2021) ed è approvata la seguente graduatoria di merito: 
 
Codice Laboratorio primaria Cognome e nome Punteggio 

1.P Didattica delle educazioni 

Battistella Paola 50 

Pagani Valentina 36 

Spadafora Anna 32 

Rizzardi Marzia 30 

Franco Giulia n.v. 

 
Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti viene quindi affidato l’incarico relativo alla selezione pubblica SO11-2020 a Battistella Paola, 
risultata vincitrice della selezione in oggetto. 
 
La graduatoria, completa con l’indicazione dei vincitori della selezione, è pubblicata sul sito web dell’Università di Verona al seguente link:  
http://www.univr.it/concorsi e diverrà immediatamente efficace.    
Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. 
La graduatoria ha validità esclusivamente per l’a.a. 2019/2020 e potrà essere utilizzata in caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso 
dell’anno accademico, procedendo al conferimento dell’incarico ad altro candidato idoneo, secondo l’ordine di graduatoria. 
 
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 

− fax: 0458028712 

http://www.univr.it/concorsi
https://www.univr.it/it/amministrazione-trasparente
mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
mailto:trasparenza@ateneo.univr.it
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− 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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