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DECRETO APPROVAZIONE ATTI 

LABORATORIO CORSO DI FORMAZIONE  

INSEGNANTI DI SOSTEGNO 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 7 

dicembre 2011 e successive modificazioni; 

Visto l’art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il Regolamento sul Conferimento degli incarichi didattici, emanato con D.R. 1588 

del 12 luglio 2016; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4/03/2020, “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale” e ss.mm.ii;  

Considerato che la ricognizione interna pubblicata in data 11 dicembre 2020 e scaduta in 

data 16 dicembre 2020 è andata deserta; 

Vista la sentenza del TAR Sicilia del 18 gennaio 2018 n. 167; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 dicembre 2020 

Accertata la copertura finanziaria  sul  progetto contabile della Amministrazione Centrale 

Universitaria “LR262020sostegno"  

Visti il  bando emesso in data  13 marzo 2021 rep 29 prot 502 con scadenza in data 30 

marzo 2021 
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Viste le dichiarazioni con le quali tutti i componenti della Commissione hanno attestato 

l’assenza di situazioni di conflitti di interesse e l’inesistenza di cause di astensione o 

incompatibilità 

Accertata l’inesistenza di graduatorie utili 

Visto il Decreto di nomina della commissione rep  33 prot 521 del 17 MARZO 2021  

Accertata dal RUP la regolarità dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice per la 

valutazione dei candidati riunitasi nella giornata del 8 APRILE 2021  

Accertata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse come 

previsto dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia scienze dell’uomo e della 

formazione del 14 aprile 2021 con la quale sono approvati gli atti della Commissione 

 

DECRETA 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione richiamata in premessa; 

ART. 2 – La Commissione stila le seguenti graduatorie finali: 

 

LABORATORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

M-PED/03 Didattica Speciale: codici del linguaggio logico e 

matematico 

1 CFU – 20 ore 

1 Casella Antonia punti 42 vincitrice 

2 Corsi Fabio punti 19  

3 Colandrea Luisa punti 12  

4 Altavilla Ilaria                    non ammessa per            

carenza di documentazione 

 

 
 
 

      LA DIRETTRICE 

F.to Prof.ssa Valeria Panizza 
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