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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 22 Dicembre 2021 e scaduta in 

data 27 dicembre 2021 è andata deserta; 

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

Vista la delibera della Giunta del  Consiglio di Dipartimento del 16 dicembre 2021 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 1 dicembre 2021 e del 29 dicembre 2021 e 

del Consiglio di Amministrazione  del 1 dicembre 2021 e del 30 dicembre 2021 relativa al 

punto: Corsi di formazione conseguimento specializzazione attività di sostegno didattico 

agli alunni con disabilità A.A. 2020/2021: proposta regolamento didattico e business plan 

ACCERTATA l’inesistenza di graduatorie utili; 

ACCERTATA  la copertura finanziaria garantita dalle tasse di iscrizione al Corso in 

argomento; 

VISTI i  bandi  di selezione emanati per reclutare docenti del corso di sostegno – tutor 

d’aula – tutor TIC – Tutor coordinatori tirocini - di cui ai bandi prot 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 

8 - 9 del 3 gennaio 2022 
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VISTI i certificati generali del casellario giudiziale per i proff  Filippo Dettori –  

Arcangelo Uccula -  Luisa Pandolfi 

VISTO il Decreto di nomina della Commissione rep 13 prot 126 del 17 gennaio 2022  

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

la valutazione dei candidati  

VISTA la delibera di approvazione atti del Consiglio di Dipartimento di Storia Scienze 

dell’uomo e della formazione del 19 gennaio 2022 

 

DECRETA 
 

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

ART.  2 –La Commissione stila la seguente graduatoria finale ed indica il vincitore della 

procedura comparativa per titoli per incarico per n° 01 tutor coordinatore delle attività di 

tirocinio indiretto nel percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi degli articoli 5 e 13 

del decreto 10 settembre 2010 n. 249 - a.a. 2020/2021 per la scuola secondaria primo 

grado. 

 

 

 

    LA DIRETTRICE 

F.to Prof.ssa Valeria Panizza 

 

Cognome nome punti Vincitore 

COSSIGA Mauro. ------------ Vincitore 
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