
  
AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO 

SETTORE FORMAZIONE PER FUTURI INSEGNANTI E MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA 

 

IL     RETTORE 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 concernente la “Definizione della 

disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnamenti della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi 

dell’art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007” e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 5 e 13; 

 

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”; 

 

VISTA la nota ministeriale del 7 novembre 2019 avente ad oggetto “Avvio dei percorsi di 

specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della 

scuola secondaria di I grado e II grado per l’A.A. 2019/2020 - Indicazioni operative attivazione V 

ciclo TFA sostegno” con cui viene disciplinata l’organizzazione dei percorsi del V ciclo relativi 

all’A.A. 2019-2020;  

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 95 del 12 febbraio 2020 che autorizza gli Atenei, per l’A.A. 

2019/20, 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 n. 

950 posti complessivi per la scuola d’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di I grado e la 

scuola secondaria di II grado; 

 

VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia di conferimento di incarichi di insegnamento nelle 

Università e, da ultima, la legge n. 240 del 31/12/2010;  

 

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; 

 

CONSIDERATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento dei corsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno V ciclo A.A.2019/2020;  

 

VISTO il D.R. 3870 dell’11/12/20120 con il quale è stata indetta la selezione per l’attribuzione di 

incarichi relativi all’attività di tirocinio indiretto per l’A.A. 2019/2020 riguardanti i corsi di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, V ciclo; 

 

VISTO il D.R. n. 3999 del 18/12/2020 con il quale è stata nominata la Commissione per procedere 

all’esame delle domande dei soggetti interessati al conferimento degli incarichi di docenza messi a 

bando;  
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VISTO il Verbale del 21 dicembre 2020 dei lavori della predetta Commissione; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Sono approvati gli atti relativi alla selezione per l’attribuzione di n. 30 incarichi relativi 

all’attività di tirocinio indiretto riguardante il corso di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno per insegnanti della Scuola Primaria, V ciclo, A.A. 

2019/2020; 

 

Art. 2  - E’ approvata la seguente graduatoria di merito per il conferimento dell’incarico a n. 6 docenti 

tutor coordinatori del tirocinio indiretto per la scuola dell’infanzia, a n. 14 docenti tutor coordinatori 

del tirocinio indiretto per la scuola primaria, a n. 5 docenti tutor coordinatori del tirocinio indiretto 

per la scuola secondaria di primo grado, a n 5 docenti tutor coordinatori del tirocinio indiretto per la 

scuola secondaria di secondo grado:  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

  N.  Tutor del tirocinio indiretto Punteggio Motivazione 

1 Liparoto Paola 7 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

  

2 Saieva Loredana 7 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

3 Abbate Valentina 6 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

4 Alvich Maria 6 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

5 Calì Liborio 3 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

6 Sciarrino Laura 2 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

 

 



  
AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO 

SETTORE FORMAZIONE PER FUTURI INSEGNANTI E MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
  N.  Tutor del tirocinio 

indiretto 
Punteggio Motivazione 

 

1 
 

Pusateri Antonina 
 

12 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

2 
 

Acciaio Giovanna 
 

11 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

3 
 

Casiero Antonia 

 
11 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

4 
 

Giordano Giuseppa 
 

11 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda 

di trasparenza 

 

5 
 

Glorioso Silvana 
 

11 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

6 
 

Tortora Luigia Pia 
 

11 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

7 
 

Megna Giuseppe 
 

10 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

8 
 

Morreale Rosetta 
 

10 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda 

di trasparenza 

 

9 
 

Gugino Maria Antonella 
 

9 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda 

di trasparenza 

 

10 
 

Romano Santina 
 

9 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

11 
 

Calia Maria Florianna 

 
8 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 
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12 
 

Di Marco Maria Antonella 
 

8 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

13 
 

Montone Enzo 

 
8 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

14 
 

Rusticano Anna 
 

8 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

15 Arcadipane Morena 

Calogera Rita 

 
4 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

16 
 

Vitale Rosalinda 

 
2 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

  N.  Tutor del tirocinio 
indiretto 

Punteggio Motivazione 

 

1 
 

Dimaria Salvatrice 
 

6 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

2 
 

Calvanese Lorenza 

 
5 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

3 
 

Ragusa Loredana 

 
5 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

4 

 

Faso Rose Danelle 

 

3 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza pregressa e la 

scheda di trasparenza 

 

5 
 

Sunseri Anna Rosa 3 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 
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SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO 
 

  N.  Tutor del tirocinio indiretto Punteggio Motivazione 

 

1 
 

Calvaruso Francesco Paolo 12 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

2 
 

Benanti Alessandra 8 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

3 
 

Di Salvo Angela 7 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

4 
 

Gargano Domenica 6 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

5 
 

Rappa Francesco 5 

Visto il CV, l’elenco dei titoli attestanti le 

competenze specifiche, l’esperienza 

pregressa e la scheda di trasparenza 

 

 

Art. 3 – Vengono conferiti 30 affidamenti con contratto di diritto privato a titolo retribuito come di 

seguito elencati: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

N. Tutor del tirocinio indiretto 

1 Liparoto Paola 

2 Saieva Loredana 

3 Abbate Valentina 

4 Alvich Maria 

5 Calì Liborio 

6 Sciarrino Laura 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 
N. Tutor del tirocinio indiretto 

1 Pusateri Antonina 

2 Acciaio Giovanna 

3 Casiero Antonia 

4 Giordano Giuseppa 

5 Glorioso Silvana 

6 Tortora Luigia Pia 
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7 Megna Giuseppe 

8 Morreale Rosetta 

9 Gugino Maria Antonella 

10 Romano Santina 

11 Calia Maria Florianna 

12 Di Marco Maria Antonella 

13 Montone Enzo 

14 Rusticano Anna 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

N. Tutor del tirocinio indiretto 

1 Dimaria Salvatrice 

2 Calvanese Lorenza 

3 Ragusa Loredana 

4 Faso Rose Danelle 

5 Sunseri Anna Rosa 
 

SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO 
 

N. Tutor del tirocinio indiretto 

1 Calvaruso Francesco Paolo 

2 Benanti Alessandra 

3 Di Salvo Angela 

4 Gargano Domenica 

5 Rappa Francesco 

                                

 

                                                                                 Il RETTORE 

                                                                                  (Fabrizio Micari) 
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