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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. 36 

VALUTAZIONE TITOLI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E REDAZIONE 

GRADUATORIA FINALE 

L’anno 2022, addì 31 del mese di luglio alle ore 9.00, 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 la valutazione dei 
titoli dei candidati che hanno superato la prova orale della scuola della scuola secondaria di secondo grado e per la 
redazione della graduatoria finale. 

*  *  * 
Sono collegati: 
- prof.ssa Loredana Giani, Presidente 
- prof. Gianluca Amatori 
- prof.ssa Annarita Iacopino, Segretario 
Prima dell’inizio delle operazioni, il Presidente dà lettura dell’art. 15, comma 4, del D.R. n. 46/22:  
“4. Ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, le tipologie dei titoli di studio, scientifici e 
professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti complessivi, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 8, DM 30 settembre 2011 è così individuato:  
A. Titoli professionali: 
1 punto per ogni anno (180 giorni anche non continuativi) di servizio di insegnamento sul sostegno fino a un massimo di 
4. Non saranno valutate le tre annualità di servizio utilizzate per l’accesso diretto alla prova scritta. 
B. Titoli di studio e scientifici:  
Per ogni titolo di studio universitario superiore a quello che ha dato accesso all'insegnamento per il grado di scuola per il 
quale si intende concorrere si attribuirà un punteggio così distribuito, per un massimo di punti 3: 

- 1,00 punto per Dottorato di ricerca;  
- 2,00 punti per Dottorato di ricerca riferito all'area pedagogica e didattica riconducibile ai temi 

dell'integrazione e dell'inclusione scolastica; 
- 1,00 punti per Diploma di Scuola di Specializzazione universitaria; 
- 0,50 punti per Master annuale di 60 CFU;  
- 1,00 punto per Master annuale di 60 CFU riferito all'area pedagogica e didattica riconducibile ai temi 

dell'integrazione e dell'inclusione scolastica; 
- 0,50 punti per Corso universitario di Perfezionamento e aggiornamento professionale e/o di alta formazione 

annuale di 60 CFU. Nel caso di corsi di durata superiore all’anno, il punteggio sarà incrementato di 0,50 
punti per ciascun anno. Non saranno valutate le frazioni di anno. 

- 1,00 punto per Corso universitario di Perfezionamento e aggiornamento professionale e/o di alta formazione 
annuale di 60 CFU riferito all'area pedagogica e didattica riconducibile ai temi dell'integrazione e 
dell'inclusione scolastica. Nel caso di corsi di durata superiore all’anno, il punteggio sarà incrementato di 
1,00 punto per ciascun anno. Non saranno valutate le frazioni di anno. 

5. I titoli valutabili utili ai fini della graduatoria finale devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la 
presentazione delle domande”. 
 
Il Presidente procede, quindi, all’apertura della cartella “Domande di Iscrizione” sottocartella “II Grado” contenuta nella 
cartella ONEDRIVE “Sostegno VII ciclo iscrizione concorso”, in cui sono state inserite le domande presentate dai 
candidati che hanno superato la prova orale in cui sono stati dichiarati i titoli posseduti. Si procede quindi a visualizzare 
la domanda di ciascun candidato, in modo che sia visibile a tutti i componenti della Commissione collegati. I punteggi 
attribuiti sono riportati di volta in volta su un file appositamente creato in cui sono state già inserite le valutazioni delle 
prove scritte e delle prove orali. Terminato l’inserimento, viene redatta la graduatoria dell’ordine della scuola secondaria 
di secondo grado (Allegato 1).  
La graduatoria è trasmessa al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti e la pubblicazione, in forma 
anonima, sul sito. 
 
La seduta termina alle ore 23.30. 
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Il presente verbale è composto da n. 2 pagine e n. 1 allegato 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 _________________________________________________________ 

 


