
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AREA 

SERVIZI ALLA 

DIDATTICA 

 
 Pubblicato sull’Albo Ufficiale (n. 4568) dal 15 al 30 luglio 2015 

La Rettrice 

Decreto n. _____  

Anno 2022 

Prot. n. ______ del _________  

 

VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241, rubricata "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari"; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 marzo 2016; 

VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (20700) del 30 novembre 2018; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 332 (54322) del 21 

marzo 2019; 

VISTA la nota ministeriale prot. 334717 del 17 dicembre 2021 con la quale il Ministero 

dell’Università e della Ricerca ha fornito agli Atenei le indicazioni operative per l’attivazione 

del VII ciclo dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno dedicato ai docenti di 

ogni ordine e grado di scuola; 

VISTO il Decreto Ministeriale 31 marzo 2022, n. 333, di attivazione del VII ciclo del corso di 

specializzazione sul sostegno didattico con il quale sono individuate le date del test 

preselettivo per l’accesso ai corsi e l’Università degli Studi di Firenze viene autorizzata ad 

attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni della scuola dell’infanzia (100 posti), della scuola primaria 

(100 posti), della scuola secondaria di I grado (100 posti) e della scuola secondaria di II 

grado (100 posti); 

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 467 Prot. n. 84182 del 15/04/2022 per l’ammissione ai Corsi di 

Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno per 

l’A.A. 2021/2022 e in particolare l’articolo 7; 

VISTA la nota, prot. n. 106729 del 17 maggio 2022, con la quale la Direttrice del Dipartimento di 

Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) propone la 

composizione della commissione giudicatrice; 

DECRETA 

la commissione giudicatrice per l’ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento 





 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AREA 

SERVIZI ALLA 

DIDATTICA 

 
 Pubblicato sull’Albo Ufficiale (n. 4568) dal 15 al 30 luglio 2015 

della Specializzazione per le attività di Sostegno didattico agli alunni della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e della scuola 

secondaria di II grado per l’A.A. 2021/2022, è così costituita: 

Presidente:    Prof.ssa Laura MENICHETTI 

 

Membri effettivi:   Prof. Davide CAPPERUCCI 

    Prof. Giuliano FRANCESCHINI 

 

Membri supplenti:  Dott. Francesca DELLO PREITE 

  Dott. Cosimo DI BARI 

  Prof.ssa Daniela FRISON 

Prof.ssa Chiara PECINI  

Dott.ssa Marianna PICCIOLI 

Prof. Christian TARCHI 

 
 
Firenze, 

LA RETTRICE 
(Prof.ssa Alessandra Petrucci) 
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