Prot.n. 498 VII/1

Dispositivo n. 21/2015

IL PRESIDE

Visto

il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del
Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre
1999, n. 509”;

Visto

il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, regolamento concernente: “Definizione
della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli
insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e
secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre
2007, n. 244” e successive modifiche e integrazioni;

Visto

il Decreto Ministeriale n. 312 del 16 maggio 2014: bando corsi di Tirocinio
Formativo Attivo (di seguito TFA), anno accademico 2014/2015;

Visto

il Decreto Ministeriale n. 487 del 20 giugno 2014 recante indicazioni per lo
svolgimento dei percorsi di TFA;

Visto

il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con
D.D. n. 768 del 12.8.2008 e successive modifiche e/o integrazioni;

Visto

il bando n. 6/2015 del 15 aprile 2015 per il conferimento di n. 3 incarichi per
lo svolgimento di attività di tutoraggio in aula nell’ambito dei TFA per i corsi
di Pedagogia speciale relativamente ai seguenti due profili: Profilo A Gestione gruppi di lavoro e della piattaforma e-learning predisposta per i
moduli pedagogici; profilo B - Attività di tutor d’aula e/o e-learning per il
modulo “Relazione educativa e gestione della classe”;

Vista

la delibera dell’Assemblea di Facoltà assunta in data 8 aprile 2015;

Considerata

la necessità di provvedere con urgenza alla nomina di una Commissione che
esamini e selezioni le candidature pervenute;

DISPONE
E’ istituita una Commissione incaricata di esaminare e selezionare le domande pervenute al
fine del conferimento degli incarichi in epigrafe.

La Commissione è così composta:
- Prof. Claudio Bernardi

-

Presidente;

- Prof Guido Benvenuto

-

Membro

- Prof. Giorgio Asquini

-

Membro

- Sig.ra Marziali Elisabetta

-

Responsabile del procedimento con funzioni di
segretario verbalizzante.

Roma,6 maggio 2015
F.to Prof. Vincenzo Nesi

