dipartimento di
scienze della formazione, psicologia,
comunicazione

DD. N. 47

IL DIRETTORE
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n.
423 del 04.02.2019;
il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 2884 del 05.04.2000
e s.m.i.
il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, e s.m.i.
il D.R. n. 1653 del 05.03.2010 recante il “Regolamento per il conferimento di
incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa”;
art. 1, comma 303, lett. A) della L. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) che ha
abolito l’obbligo di assoggettare gli atti ed i contratti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
165/2001 stipulati dalle Università Statali al controllo preventivo di legittimità
da parte della Corte dei Conti di cui all’art. 3, comma 1, lettera f-bis, legge
20/1194;
il D.M 30.09.2011 recante Criteri e modalità per lo svolgimento di corsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno,
ai sensi degli artt. 5 e 13 del D.M. n. 249 del 10.09.2010 e in particolare l’art. 3 in
cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi;
il D.M. n. 948 del 01.12.2016 recante disposizioni concernenti l’attuazione dei
percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del D.M. n. 249 del
10.09.2010 e successive modificazioni

VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento del 24.03.2022 con la quale è stata
approvata la proposta di attivazione della selezione pubblica, per soli titoli, per
l’individuazione di tutor coordinatori di tirocinio, per le attività di tirocinio indiretto
previste per i Corsi di Formazione per il Sostegno VI Ciclo - A.A. 2020/2021 a
copertura delle n. 3 posizioni rimaste vacanti nel precedente Bando n. 4 del
24.01.2022;

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’emanazione di un avviso pubblico finalizzato alla
stipula dei contratti di lavoro autonomo per prestazione di natura temporanea e
Via Crisanzio, 42 – 70121 Bari
Tel. 080571.4836 – Fax 080571.4606
c.f. 80002170720 – p.iva 01086760723

qualificata, previa valutazione comparativa dei curricula professionali, con docenti
assunti nelle scuole in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con
almeno 5 anni di servizio su posto di sostegno (D.M. 30.09.2011, art. 3, comma 2,
lett. d) per la copertura delle suddette posizioni;

VISTO

il Bando emesso con D.D. n. 41 del 25.03.2022 e pubblicato sull’albo online
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in pari data;

VISTO

il D.D. n. 143 del 9.12.2021 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice
della selezione de qua;

VISTI

gli atti predisposti dalla citata Commissione, ed in particolare il verbale del
07.04.2022;

ACCERTATA la regolarità formale della procedura concorsuale
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della selezione pubblica per titoli (D.D. n. 41 del 25.03.2022) per il
reclutamento di n. 3 unità di personale con contratto di lavoro autonomo in qualità di: Tutor di
Coordinatore di tirocinio nell’ambito del Corso di specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità per l’A.A. 2020/2021, come di seguito indicato:
- Tutor Coordinatore per la scuola per l’infanzia: n. 1 (UNO) posizione;

- Tutor Coordinatore per la scuola secondaria di I grado n. 2 (DUE) posizioni;
Art. 2

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito della selezione pubblica di cui all’art. 1:
Tutor Coordinatore per la scuola per l’infanzia

Cognome e nome

Punteggio
titoli

1

Sasanelli Lia Daniela

38,0

2

Casella Antonia

16,0

3

Viscera Angela

3,0

4

Scagliola Teresa

2,0

5

Parente Chiara

2,0
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Tutor Coordinatore per la scuola secondaria di I grado

Cognome e nome

Punteggio
titoli

1

Sasanelli Lia Daniela

38,0

2

Casella Antonia

16,0

3

Baccelliere Gabriella

9,6

4

Lacenere Fara

7,3

5

Del Re Raffaella

6,0

6

Viscera Angela

3,0

Art. 3
Per l’effetto, sono dichiarati/e vincitori/vincitrici della selezione pubblica de qua, sotto
condizione sospensiva dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione
all’impiego per la stipula del relativo contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, i/le
candidati/e:
Tutor Coordinatore per la scuola per l’infanzia:

Sasanelli Lia Daniela
Tutor Coordinatore per la scuola secondaria di I grado

Casella Antonia

Per scorrimento

Baccelliere Gabriella

Per scorrimento

Bari, 08/04/2022
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giuseppe Elia
Giuseppe Elia
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