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Il Rettore 

 VISTO il D.R. n. 528 del 20/02/2020 concernente 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, V ciclo, A.A. 2019/2020 e successivi decreti di proroga e riapertura, con il quale vengono messi a 

concorso:  

a) n. 200 posti per la scuola dell’infanzia; 

b) n. 350 posti per la scuola primaria;  

c) n. 200 posti per la scuola secondaria di primo grado; 

d) n. 200 posti per la scuola secondaria di secondo grado 

 

VISTO il D.R. 2645 del 21/09/2020 con cui sono state nominate le Commissioni esaminatrici per le 

prove di accesso per il corso di specializzazione per le attività di sostegno A.A. 2019/2020; 

VISTO il D.R. n. 69 del 12/01/2021 di approvazione degli atti relativo alla procedura citata; 

VISTO il D.R. n. 72 del 12/01/ 2021 relativo alle modalità di immatricolazione ai percorsi di formazione 

per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, 

V ciclo, A.A. 2019/2020; 

VISTI il D.R. n. 177 del 19/01/2021 e il D.R. n. 471 del 26/01/2021 relativi al primo e secondo 

scorrimento delle graduatorie; 

CONSIDERATO che, a seguito dello scorrimento di suddette graduatorie, per la scuola primaria, sono 

stati immatricolati 350 corsisti e l’ultimo dei candidati iscritti ha conseguito un punteggio totale di 54; 

VISTE le ordinanze nn. 36/2021, 38/2021 e 39/2021 con cui il Tar Sicilia – Palermo ha accolto in via 

cautelare le richieste delle ricorrenti Sonia Tomarchio, Marianna Caruso e Maria Todaro, disponendo a 

carico dell’Università degli Studi di Palermo, l’effettuazione di prove suppletive per l’accesso ai percorsi 

di specializzazione sul sostegno per la scuola primaria, V ciclo, 2019/2020; 

CONSIDERATO che, per dare seguito alle ordinanze citate, questo Ateneo ha effettuato le prove 

suppletive convocando le ricorrenti a sostenere le prove scritte e le prove orali con le stesse modalità 

attuate per gli altri partecipanti;   

 

VISTI i verbali n. 1 e n. 2 del 17 febbraio relativi allo svolgimento delle prove scritte,  n. 3 e n. 4 del 17 

febbraio relativi alla correzione delle prove scritte, n. 5 e n. 6 del 19 febbraio relativi allo svolgimento 

delle prove orali e n. 7 relativo alla valutazione dei titoli delle commissioni esaminatrici nominate con 

D.R. 2645 del 21/09/2020; 

CONSIDERATO che i risultati delle prove sono stati pubblicati sul sito di Ateneo, nella pagina dedicata, 

e non è stato presentato nei tempi utili alcun reclamo avverso la valutazione dei titoli; 

DECRETA 
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Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi alle prove suppletive di ammissione ai percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi 

del D.M. 30 settembre 2011 per la scuola primaria, A.A. 2019-2020. 

 

Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria definitiva di merito:  

N. NOMINATIVO 
DATA DI 

NASCITA 

VOTO PROVA 

SCRITTA 

VOTO PROVA 

ORALE 

TOTALE 

TITOLI 
TOTALE 

1 Todaro Maria 28.02.1981 24 25 0,5 49,5 

2 Tomarchio Sonia 20.09.1974 22 23 1 46 

3 Caruso Marianna 29.09.1970 21 22 0 43 

  

 Art. 3 – Le candidate Sonia Tomarchio, Marianna Caruso e Maria Todaro, non avendo raggiunto il 

punteggio di 54, pari a quello ottenuto dall’ultimo degli ammessi al corso di specializzazione per le 

attività di sostegno, risultano inserite nella graduatoria di merito della scuola primaria ma non in 

posizione utile per l’immatricolazione. 

 

       

                   Il Rettore 

         Prof. Fabrizio Micari 
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