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I L R E T T O R E 

 
VISTO il Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011 recante “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 Decreto Ministeriale n. 92 dell’8 febbraio 2019 avente ad oggetto “Disposizioni concernenti 
le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 333 del 31 marzo 2022 che autorizza gli Atenei, ad attivare i percorsi 
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I 
grado e nella scuola secondaria di II grado e che assegna a questo Ateneo per l’ A.A. 2021/22 n. 
1400 posti complessivi (200 infanzia, 400 scuola primaria, 400 scuola secondaria di I grado e 400 
scuola secondaria di II grado); 

 
VISTO il D.R. n. 3663/2022 del 04/08/2022 con il quale è stata indetta la selezione per l’attribuzione 
di 43 incarichi relativi ai TIROCINI per l’A.A. 2021-2022 riguardanti i corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, VII ciclo; 
 

VISTO il D.R. n. 4463/2022 del 14/10/2022 con il quale è stata indetta la selezione per l’attribuzione 
di 20 incarichi di Tirocinio residui al precedente bando e non ancora attribuiti;  
 
VISTO il D.R. n. 5418/2022 del 22/11/2022 con il quale è stata indetta la selezione per l’attribuzione 
di 12 incarichi di Tirocinio residui al precedente bando e non ancora attribuiti;  
 
VISTO il D.R. n. 6076/2022 del 22/12/2022 con il quale è stata indetta la selezione per l’attribuzione 
di 5 incarichi di Tirocinio residui al precedente bando e non ancora attribuiti; 

 
VISTO il “Regolamento didattico di Ateneo” dell’Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. 
n. 341 del 05/02/2019; 

 
VISTO il “Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell’offerta 
formativa” emanato con D.R. n. 2015 del 13/06/2019; 
 
VISTO il D.R. 166 del 12/01/2023 con il quale è stata nominata la Commissione; 
 
VISTO il verbale relativo alla valutazione comparativa della suddetta Commissione; 
 
CONSIDERATO che non sono state presentate domande per gli incarichi di tirocinio indiretto per la 
Scuola secondaria di secondo grado per la sede di Trapani (due posti a bando) e che, in totale, le 
domande ricevute sono state meno dei posti messi a bando; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla selezione per il conferimento di n. 5 incarichi relativi ai 
docenti di Tirocinio indiretto riguardanti il corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno, VII ciclo. 

 
 Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria di merito per il conferimento degli incarichi messi a 
bando. Nel caso di candidati con lo stesso punteggio, precede in graduatoria il più giovane di età.  
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Art. 3 - Vengono conferiti 3 incarichi di docenze relative al tirocinio indiretto con contratto di diritto 
privato a titolo retribuito come di seguito elencati: 
 

 

 

TIROCINI INDIRETTI - SEDE PALERMO 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO  
3 incarichi messi a bando 

Posizione Cognome e nome Punteggio Attribuzione 
1 BUTERA EMANUELA 7 CONTRATTO 

2 ARGENTO ANTONELLA 6 CONTRATTO 

3 BAGLIO MARIA BEATRICE 5 CONTRATTO 

4 FERRARO BARBARA 4  

5 INGLIMA ELEONORA* 3  

6 LA PLACA FILIPPO 3  

*precede per minore età 
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