
 

 

 

Il RETTORE 

 

VISTO il D.R. rep. n. 47640, prot. n. 1001 del 12.04.2022, “Bando relativo alle modalità di 
ammissione al VII ciclo dei Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione 
per le attività di Sostegno didattico agli alunni con disabilità”, nell’A.A. 2021/2022;  

CONSIDERATO che, completate le procedure selettive per i quattro ordini e gradi di scuola, tra 
ordinari vincitori ed idonei dei cicli precedenti, risultano immatricolati oltre 1600 corsisti;  

TENUTO CONTO dell’avvio delle attività didattiche che dovranno chiudersi entro e non oltre il 
mese di giugno dell’anno 2023 con gli esami finali di specializzazione, in ottemperanza al timing 
ministeriale; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di nominare un gruppo di coordinamento, a supporto del 
Direttore dei Percorsi di Sostegno, ai fini della gestione degli stessi;  

 

D EC R ET A 

Art. 1 

Per l’A.A. 2021/2022, è nominato il Gruppo di coordinamento del VII ciclo dei Percorsi di 
Sostegno, composto da personale docente afferente ai S.S.D. esposti tra gli Insegnamenti degli 
stessi e da personale tecnico-amministrativo qualificato, con il compito di supportare il 
Direttore, prof. Aldo Attilio Epasto, ai fini:  

• del coordinamento di tutti i processi connessi alle attività didattiche; 
• della valutazione delle istanze per il conferimento degli incarichi delle attività laboratoriali, 
di tirocinio indiretto e di tutorato; 
• dell’approvazione di percorsi abbreviati dei corsisti già specializzati o che abbiano sospeso 
un percorso già avviato senza completarlo; 
• dell’adozione di ogni decisione che si renda necessaria, nei limiti della propria sfera di 
competenza, per garantire lo svolgimento efficace ed efficiente delle procedure. 

Art. 2 

Il Gruppo è composto da: 

1 Karin BAGNATO Docente M-PED/01 

2 
Dario DE SALVO  

Docente M-PED/02 
Delegato del Rettore alla Formazione degli Insegnanti  

3 Aldo Attilio EPASTO già Docente M-PED/03 
Direttore incaricato del VII ciclo dei Percorsi di Sostegno  

4 Francesca LIGA Docente M-PSI/04 





 

5 Luana SORRENTI Docente M-PSI/04 

6 Giuseppa DI STEFANO Personale Tecnico- Amministrativo 
Responsabile U.Op. Formazione Continua 

7 Letterio DI STEFANO Personale Tecnico- Amministrativo 
Responsabile U.Op. Formazione in Entrata 

8 Sabrina SAMBATARO Personale Tecnico- Amministrativo 
Responsabile U.Org. Formazione Insegnanti 

Art. 3 

Presiede il Gruppo il Direttore dei Percorsi di Sostegno, prof. Aldo Attilio Epasto. 
Il Segretario è individuato dal Presidente all’atto dell’insediamento del Gruppo.  

Art. 4 

Le riunioni del Gruppo potranno svolgersi anche su piattaforma Teams. 

Il Rettore 
Prof. Salvatore Cuzzocrea 

(firmato digitalmente) 
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