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Visto il D.M. 10 settembre 2010 n. 249, avente ad oggetto "Regolamento concernente Definizione

•

della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale4 degli insegnanti della scuola
,

primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art 2 comma 416, della
legge 24 dicembre 2007; n.244>>" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli
articoli 5 e 13;
•

Visto il D.M. del 30 settembre 2011, avente ad oggetto "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";

•

Visto il D.M. n. 92 del 08.02.2019 recante "Disposizioni concernenti le procedure di
specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'uhiversità e della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni";

•

Visto il D.M. n. 118 del 21 febbraio 2019 di autorizzazione all'attivazione dei percorSi di formazione
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità per l'anno accademico 2018/2019, con il quale sono stati assegnati coMplessivamente
all'Università di Catania n. 300 posti;

•

Visto il D.M. n. 158 del 27 febbraio 2019;

•

Visto il D.R. n. 602 del 04.03.2019 con il quale è stato emanato il bando relativo alle modalità di
ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/19;

•

Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione del 08.04.2 19 con la quale

i

sono stati proposti i nominativi dei docenti quali componenti le commissioni iudicatrici per i
quattro ordini di scuola (ovvero Infanzia, Primaria, Secondaria I grado, Secondaria I> grado);

DECRETA
Art. 1 - Ai sensi dell' art. 4 del sopracitato D.R. n. 602/2019, si nominano, per ciascun ordine di scuola, le
seguenti commissioni giudicatrici per l'espletamento delle selezioni per l'ammissionè ai percorsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattici agli alunni con
disabilità a.a. 2018/19:

Scuola dell'infanzia:
Presidente:

Profissa Angela Catalfamo, Associato nel S.S.D. M-PED/03 "Didattica e Pedagogia
speciale";

Componente:

Prof.ssa Maria Sebastiana Tomarchio, Ordinario nel S.S.D. M-PED/01 "Pedagogia
generale e sociale";

Componente:

Prof. Francesco Paterniti, Ricercatore nel S.S.D. IUS/09 "Istituzioni di diritto
pubblico";

Membro supplente:

Prof.ssa. Roberta Piazza, Ordinario nel S.S.D. M-PED/01 "Pedagogia generale e
sociale";

Scuola primaria

Presidente:

Prof.ssa Paolina Mulè, Ordinario nel S.S.D. M-PED/03 "Didattica e pedagogia
speciale";

Componente:

Prof. Alessio Annino, Ricercatore nel S.S.D. M-PED/01 "Pedagogia generale e
sociale";

Componente:

Prof.ssa Agata Rita Maria Polizzi, Associato nel S.S.D. MED/38 "Pediatria generale
e specialistica";

Membro supplente:

Prof. Letterio Donato, Ricercatore nel S.S.D. IUS/10 "Diritto amministrativo";

Scuola secondaria di I grado:

Presidente:

Prof.ssa Angela Catalfamo, Associato nel S.S.D. M-PED/03 "Didatica e pedagogia
speciale";

Componente:

Prof.ssa Maria Sebastiana Tomarchio, Ordinario nel S.S.D. M-PEI)/01 "Pedagogia
generale e sociale";

Componente:

Prof.ssa Valeria Di Martino, Ricercatore nel S.S.D. M-PED/ 3 "Didattica e
pedagogia speciale":

Componente:

Prof.ssa Sabrina Castellano, Ricercatore nel S.S.D. M-PSI/03 "Psico etria";

Componente:

Prof.ssa Marinella Coco, Ricercatore nel S.S.D. BIO/09 "Fisiologia' ;

Membro supplente:

Prof.ssa Roberta Piazza, Ordinario nel S.S.D. M-PED/01 "Peda ogia generale e
sociale";

Membro supplente:

Prof.ssa Elena Commodari, Associato nel S.S.D. M-PSI/04 "Psicologia dello
sviluppo e dell'educazione";

Scuola secondaria di 11 grado

Presidente:

Prof.ssa Paolina Mulè, Ordinario nel S.S.D. M-PED/03 "Didattica e pedagogia
speciale";

Componente:

Prof. Gaetano Bonetta, Ordinario nel S.S.D. M-PED/01 "Pedagogia generale e
sociale";

Componente:

Prof. Alessio Annino, Ricercatore nel S.S.D. M-PED/01 "Pedagogia generale e
sociale";

Componente:

Prof.ssa Concetta Pirrone, Ricercatore nel S.S.D. M-PSI/01 "Psicologia generale";

Componente:

Prof.ssa Valentina Perciavalle, Ricercatore nel S.S.D. M-EDF/02 "Metodi e
didattiche delle attività motorie";

Membro supplente:

Prof.ssa Elena Commodari, Associato nel S.S.D. M-PSI/04 "Psicologia dello
sviluppo e dell'educazione";

Membro supplente:

Prof. Marco Valerio Livio La Bella, Ricercatore nel S.S.D. SPS/04 "Scienza
politica".

Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato ai componenti le commissioni.
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