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Oggetto: Nomina commissioni esaminatrici delle procedure concorsuali per l’ammissione ai 
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’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, a.a. 2020/2021 e nomina del 
Coordinatore/Responsabile delle predette Commissioni. 
 

 

 

IL RETTORE 
 
VISTA la nota del MUR, prot. n. 525, del 12.01.2021, di avvio dei percorsi di 

specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, per l’a.a. 

2020/2021; 

VISTO il D.R. prot. n. 7943-III/4, del 05.02.2021, Rep. D.R. n. 176/2021, con il quale è 

stata approvata, per l’a.a. 2020/2021, l’attivazione dei percorsi di formazione per 

il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità nella Scuola dell’Infanzia, e Primaria e nella Scuola 

Secondaria di I e di II grado; 

VISTO il D.M. 6 luglio 2021, n. 755, di ripartizione dei posti disponibili e determinazione 

delle date di svolgimento delle prove preselettive per l’accesso ai percorsi di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità, per l’anno accademico 2020/2021; 

VISTO il D.R. n. 1523-2021, del 16.07.2021, prot. n. 34758-III/4, con il quale l’Università 

di Foggia ha pubblicato, per l’a.a. 2020/2021, il bando per l’ammissione ai 

percorsi di formazione in parola; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici, direttamente 

coinvolto nell’erogazione dei percorsi di formazione di cui sopra, che nella seduta 

del 06.09.2021, ha proposto la nomina dei componenti delle commissioni 

esaminatrici relative alle procedure concorsuali per l’ammissione ai percorsi di 

formazione de quo; 

ATTESA l’opportunità, come già avvenuto per l’edizione precedente e in virtù della 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.07.2021, che ha attribuito al 

Protocollo n.  
   

Data  





Prof. Luigi Traetta la Responsabilità del Progetto Formativo, di nominare 

quest’ultimo Coordinatore/Responsabile delle predette Commissioni; 

ACQUISITA la disponibilità dei docenti interessati; 

SENTITO il Direttore Generale; 

ESAMINATO ogni opportuno elemento, 

 
D E C R E T A 

 

ART. 1 

La Commissione esaminatrice per l’ordine Infanzia e Primaria è così composta: 

 Prof. Domenico Tafuri   (Presidente) 

 Prof. Luigi Traetta    (Componente) 

 Prof. Antonio Ascione   (Componente) 

 Prof. Davide Di Palma   (Componente) 

 Prof. Sergio Bellantonio   (Componente) 

 Prof.ssa Giusi Antonia Toto  (Componente) 

 Prof.ssa Anna Dipace   (Componente) 

 Prof.ssa Anna Riccio   (Componente) 

 

 Prof.ssa Anna Grazia Lopez  (Componente supplente) 

 Prof.ssa Manuela Ladogana  (Componente supplente) 

 Prof.ssa Lucia Monacis   (Componente supplente) 

 

ART. 2 

La Commissione esaminatrice per il Primo Grado è così composta: 

 Prof. Luigi Traetta    (Presidente) 

 Prof. Domenico Tafuri   (Componente) 

 Prof.ssa Giusi Antonia Toto  (Componente) 

 Prof. Sergio Bellantonio   (Componente) 

 Prof.ssa Anna Dipace   (Componente) 

 Prof.ssa Barbara De Serio  (Componente) 

 Prof.ssa Daniela Dato   (Componente) 

 Prof.ssa Anna Riccio   (Componente) 

 

 Prof. Ezio Del Gottardo   (Componente supplente) 

 Prof.ssa Lucia Monacis   (Componente supplente) 

 Prof. Italo Sannicandro   (Componente supplente) 

 



ART. 3 

La Commissione esaminatrice per il Secondo Grado è così composta: 

 Prof. Luigi Traetta    (Presidente) 

 Prof. Domenico Tafuri   (Componente) 

 Prof.ssa Giusi Antonia Toto  (Componente) 

 Prof. Sergio Bellantonio   (Componente) 

 Prof.ssa Anna Dipace   (Componente) 

 Prof.ssa Barbara De Serio  (Componente) 

 Prof.ssa Daniela Dato   (Componente) 

 Prof.ssa Anna Riccio   (Componente) 

 Prof. Italo Sannicandro   (Componente) 

 Prof.ssa Anna Grazia Lopez  (Componente) 

 Prof.ssa Manuela Ladogana  (Componente) 

 Prof.ssa Lucia Monacis   (Componente aggiunto solo per la prova preselettiva) 

 

 Prof. Ezio Del Gottardo   (Componente supplente) 

 Prof.ssa Lucia Monacis   (Componente supplente) 

 Prof.ssa Antonella Di Palma  (Componente supplente) 

 

ART. 4 

Il Prof. Luigi Traetta è nominato Coordinatore/Responsabile delle Commissioni esaminatrici delle 

procedure concorsuali per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per l’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, a.a. 2020/2021. 

 

   IL RETTORE 

Prof. Pierpaolo LIMONE 

 

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/200 
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