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Decreto Rettore 
Nomina commissioni giudicatrici per le prove di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità A.A. 2021-2022-MODIFICA 
COMMISSIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Il Rettore 

 

VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Università della Calabria; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateno; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “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, n. 249”, di seguito “D.M. 
Sostegno” e successive modificazione e/o integrazioni; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 740 del 23 maggio 2022 “Nomina commissioni giudicatrici per le prove di 
ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità A.A. 2021-2022; 

PRESO ATTO delle dimissioni, pervenute al Responsabile del Procedimento in data 20 giugno 2022, del 
Presidente della Commissione giudicatrice per le prove di ammissione ai percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità A.A. 2021-
2022 per il grado secondaria di primo grado; 

ACQUISITA la disponibilità da parte del membro supplente Dott.ssa Caterina Aquino; 

CONSIDERATO infine, che il Responsabile del Settore Formazione degli insegnanti ed esami di stato-Area 
Post-Laurea, ha rilasciato parere di regolarità tecnico-amministrativa mediante approvazione del presente 
provvedimento. 

 
D E C R E T A 

 
La commissione giudicatrice dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, A.A. 2021-2022 per il grado secondaria di primo grado 
è cosi modificata:  
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Prof.re Antonio Argentino  Presidente   
Dott.ssa Flaviana Tenuta  Membro 
Dott..ssa Caterina Aquino   Membro 

Il Rettore 
Nicola Leone 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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