
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RETTORE 
 
 
 

VISTO il Decreto Rettorale rep. n. 2418/2022, prot. n. 114988 del 21/09/2022, con il quale è stata 
indetta una procedura pubblica di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento 
di n. 10 (dieci) incarichi di “Tutor d’Aula”, mediante contratto a titolo oneroso, per il VII 
ciclo dei Percorsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività 
di Sostegno didattico agli alunni con disabilità, A.A. 2021/2022, ciascuno per la durata 
complessiva di 500 ore; 

VISTO  il Decreto Rettorale rep. n. 2837/2022, prot. n. 133401 del 21/10/2022, con il quale è stato 
nominato il Gruppo di Coordinamento  del VII ciclo dei Percorsi di Sostegno, A.A. 
2021/2022, con il compito, tra gli altri, di valutare le istanze per il conferimento delle 
attività laboratoriali, di tirocinio indiretto e di tutorato; 

VISTA la graduatoria definitiva dei candidati stilata dal Gruppo di Coordinamento nella seduta 
dell’8 novembre 2022; 

 
VALUTATA l’esigenza, evidenziata dal Gruppo di Coordinamento, nella seduta prefata, di procedere 

alla sostituzione, per dimissioni, dei Tutor già reclutati, dottori Salvatore SILVESTRO e 
Christel SCHACHTER, con ulteriori due Tutor d’aula, attingendo dalla suddetta 
graduatoria; 

 
DATO ATTO     che il ruolo di ciascun Tutor si sostanzierà in compiti di assistenza in aula e telematica, 

secondo le modalità e le tempistiche che saranno direttamente comunicate dal Direttore 
dei Percorsi de quibus, Prof. Aldo Attilio Epasto, o da suo Delegato; 

CONSIDERATO che il trattamento economico è fissato in un corrispettivo lordo Ente omnicomprensivo di 
€ 25,00 (venticinque//00) per 500 ore di attività cad., e verrà corrisposto in un’unica 
soluzione a seguito dei riscontri amministrativi necessari, previa validazione dei registri 
delle attività prodotti da ciascun Tutor da parte del Direttore dei Percorsi; 

ACCERTATA  la copertura finanziaria sul pertinente capitolo del Bilancio Unico d’Ateneo, progetto 
TFA_SOSTEGNO_2021_22 

 

DECRETA 

Art. 1 
  

Sono approvati gli atti del Gruppo di Coordinamento nominato con Decreto Rettorale rep. n. 2837/2022, 
riunitosi nelle sedute del 24.10.2022 e del 08.11.2022, relativi alla valutazione comparativa in premessa, ed 
è approvata la graduatoria di merito stilata (Allegato 1 al presente Decreto). 
 

 





 

 

 

 

Art. 2 
 

Previa sottoscrizione dei rispettivi contratti di diritto privato, sono conferiti dodici incarichi di “Tutor d’Aula”, 
per le esigenze del VII ciclo dei Percorsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le 
attività di Sostegno didattico agli alunni con disabilità di questa Università, per tutti gli ordini e gradi di scuola, 
per l’A.A. 2021/2022, ai Dottori: 
 

1) Baronello Grazia 
2) Moschella Rosaria 
3) Baglieri Giovanni 
4) Alessio Patrizia 
5) La Malfa Anna Maria 
6) Pirrone Margie 
7) Baglieri Vincenzo 
8) Caizzone Santi 
9) Macrì Antonella Alessandra 
10) Salamita  Simona 
11) Cortara Carmela 
12) Puglisi Giovanni 

 

Art. 3 

È dato mandato all’Unità Organizzativa Formazione Insegnanti di procedere alla definizione dell’importo di 
liquidazione, previa verifica del regolare svolgimento della prestazione da parte di ciascun Tutor, sulla scorta 
delle indicazioni fornite dal Direttore dei Percorsi al termine degli incarichi attribuiti. 

 

Art. 4 

In caso di rinuncia all’incarico da parte dei vincitori si procederà allo scorrimento della graduatoria, fino alla 
copertura dei posti disponibili. 

Si procederà, altresì, allo scorrimento della graduatoria, di cui all’allegato 1, nel caso fosse necessario 
l’impiego di ulteriori Tutor per le esigenze didattiche dei Percorsi, come manifestate dal Gruppo di 
Coordiamento.  

 

Art. 5 
 

Il presente decreto, firmato digitalmente, viene registrato nel repertorio Generale Unico dell’Ateneo. 

 

 
IL RETTORE 

Prof. Salvatore Cuzzocrea 
(firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 

 
 
 
R.P.A. Giuseppa DI STEFANO- Resp. U.Op. “Formazione Continua” 
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