
 

 

 

 
Decreto n. 54 

 
IL RETTORE 

 

 

dipartimento risorse umane e organizzazione - area reclutamento 

oggetto: nomina gruppo supporto amministrativo, tecnico e responsabili d’aula concorso per 

l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con disabilità 
 

 

VISTO il D.P.R. 30/10/1996, n. 693, “Regolamento recante modificazioni al regolamento 
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, approvato 
con decreto del presidente della repubblica 9 maggio 1994, n. 487”; 

VISTO il D.R. n. 4322 in data 12/11/2013 con cui è stata attivata la Selezione per l’ammissione ai 
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità, per l’anno accademico 2013/2014; 

CONSIDERATO  che in data 13 dicembre 2013 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande; 
CONSIDERATO, altresì, che nei giorni 21 e 22 gennaio 2014 saranno espletate le prove concorsuali 

relativamente alla Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado; 
VISTA  la nota del 18 dicembre 2013 con cui il Direttore del Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione ha comunicato i nominativi dei docenti che 
dovranno far parte della Commissione esaminatrice, per i suddetti ordini scolastici, così come 
deliberato dal consiglio di Dipartimento il 13/12/2013; 

RITENUTO  di dover nominare la Commissione esaminatrice; 

DECRETA 

E' nominata la Commissione esaminatrice del concorso per l’ammissione ai percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per l’anno 
accademico 2013/2014, che risulta così composta: 

 

PRESIDENTE: prof. ELIA Giuseppe – ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione di questa Università;  

COMPONENTE: prof.ssa LIGORIO Beatrice – associato presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione di questa Università;  

COMPONENTE: dott.ssa PASTORE Serafina – ricercatore presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione di questa Università;  

SEGRETARIO: sig. PICCININNI Vincenzo - funzionario presso questa Università. 
 

Sono altresì, nominati membri supplenti la prof.ssa CURCI Antonietta e la dott.ssa FALCICCHIO Gabriella, in 
qualità di componenti che potranno intervenire solo in caso di assenza o impedimento dei titolari. 
 
Ai componenti della suddetta Commissione esaminatrice spetta il compenso previsto dal D.P.C.M. 23.03.1995. 
Tale compenso graverà sul bilancio di questa Università e sarà imputato al capitolo 12350 “indennità e 
compensi ai componenti le Commissioni di concorso” per l’esercizio finanziario di competenza. 
 
Bari, 14 gennaio 2014 
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