CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE
ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA' (D.M. 30 SETTEMBRE 2011)
A.A. 2021-2022
VERBALE N. 27
ABBINAMENTO PROVE SCRITTE SUPPLETIVE E REDAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PROVE
SCRITTE
L’anno 2022, addì 15 del mese di luglio, alle ore 17:30, si è riunita in via telematica, sul canale riservato TEAMS, la
Commissione per la selezione per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011) a.a. 2021-2022 per procedere alla
redazione delle graduatorie definitive.
Sono collegati:
- prof.ssa Loredana Giani, Presidente
- prof. Gianluca Amatori
- prof.ssa Annarita Iacopino, Segretario
Il Presidente, prima di procedere all’abbinamento delle prove suppletive, comunica che in data 12 luglio 2022, il TAR
del Lazio, Sezione IV Bis, ha accolto le istanze di sospensione proposte nei giudizi R.G. 6815/2022 e 6867/2022,
confermando l’ammissione con riserva disposta con i decreti cautelari, mentre ha respinto l’istanza di sospensione
proposta nel giudizio R.G. 6360/2022, così riformando la decisione (ammissione con riserva) assunta con decreto
cautelare. Il Presidente informa altresì la Commissione che la decisione sul ricorso R.G. 6360/2022 è stata confermata in
data odierna con decreto cautelare del Presidente della VII Sezione del Consiglio di Stato. Pertanto, all’esito
dell’abbinamento delle prove suppletive, sarà necessario espungere i nominativi dei ricorrenti per i quali non è stata
confermata l’ammissione con riserva. Tuttavia, considerato che le prove sono state valutate, i nominativi dei ricorrenti
con le rispettive valutazioni verranno inseriti in calce alla graduatoria delle prove scritte. Verranno al contrario inseriti in
graduatoria i ricorrenti ammessi con riserva alle prove suppletive con il decreto cautelare emesso nel giudizio R.G.
8040/2022.
Si procede, dunque all’abbinamento delle prove suppletive (Allegato 1).
Successivamente si procede con la redazione delle graduatorie definitive che vengono redatte anche in forma anonima
(Allegati 2, 3, 4 e 5).
La seduta si conclude alle ore 18:50.
***
Il presente verbale è composto da n. 1 pagina e n. 5 allegati ed è sottoscritto dal Presidente della Commissione, prof.ssa
Loredana Giani e dal Segretario, prof.ssa Annarita Iacopino, e sarà pubblicato a cura del responsabile del procedimento
sul sito dell'Ateneo, www.universitaeuropeadiroma.it.
Letto approvato e sottoscritto
-

Prof.ssa Loredana Giani __________________________________________________________

-

Prof.ssa Annarita Iacopino _________________________________________________________
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