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Avviso di manifestazione di interesse per la nomina a componente del Comitato di 

Coordinamento e dei Garanti dei Corsi di Specializzazione per il TFA Sostegno, a.a. 

2020/2021. 

L’Università di Foggia, in attuazione della delibera del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione, nelle rispettive sedute del 17.11.2021 e del 24.11.2021, intende procedere alla 

nomina di un componente del Comitato di Coordinamento e dei Garanti dei Corsi di 

Specializzazione per il TFA Sostegno – a.a. 2020/2021. 

Al Comitato di Coordinamento e dei Garanti dei Corsi di Specializzazione per il TFA Sostegno – 

a.a. 2020/2021 sono attribuiti i seguenti compiti: programmazione, coordinamento e gestione delle 

attività didattiche e parere in merito alle richieste dei corsisti.  

Per lo svolgimento dell’incarico, di durata annuale, è riconosciuto un compenso secondo quanto 

stabilito nel piano di spesa TFA Sostegno – a.a. 2020/2021. 

Requisiti: professore di I o II fascia afferente al S.S.D. M-PED/03. 

I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura entro 10 giorni dalla pubblicazione 

del presente avviso sul sito web di Ateneo http://www.unifg.it alla sezione 

https://www.unifg.it/it/studiare/post-lauream/formazione-insegnanti/tfa-sostegno, utilizzando il 

modulo allegato e corredato da curriculum vitae e fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità. 

La documentazione deve essere inviata all’indirizzo pec protocollo@cert.unifg.it. 

La nomina di competenza del Rettore sarà disposta dopo aver acquisito il nulla osta dell’Università 

di appartenenza, ove previsto. 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è la dott.ssa Cristina 

D’Andrea (mail: cristina.dandrea@unifg.it). 

Il presente avviso è da ritenersi non vincolante per l’Università che si riserva a suo insindacabile 

giudizio di procedere o meno alla nomina. 

                                     Il Rettore 
                                                                                                     Prof. Pierpaolo Limone 
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