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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 
Via Polesine, 13  20139  Milano – Codice Ipa: m_pi 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 n. 249 “Regolamento concernente, la definizione della disciplina dei 
requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 
scuola secondaria di secondo grado”; 

 VISTO il D.M. 30 settembre 2011 “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ai sensi degli articoli 5 e 13  del decreto 10 
settembre 2010 n. 249”; 

VISTO il decreto MIUR n. 948 del 1 dicembre 2016, con cui i vari Atenei sono stati autorizzati ad istituire ed 
attivare per l’anno accademico 2016/17, i percorsi formativi finalizzati al conseguimento del titolo di 
specializzazione per le attività di sostegno, nel limite dei posti autorizzati per ciascun Ateneo con successivo 
decreto del Ministero; 

VISTO il decreto MIUR n. 141 del 10 marzo 2017 relativo all’attivazione dei percorsi di formazione per 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ed alla ripartizione dei posti disponibili per 
ciascun grado di istruzione; 

VISTO il decreto MIUR n. 226 del 13 aprile 2017 che modifica il D.M. 141 del 10 marzo 2017; 

VISTO il Decreto Rettorale dell’Università Milano “Bicocca” del 15 marzo 2017 riguardante il Bando relativo 
alle modalità di ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno anno accademico 2016/17; 

VISTO il D.M. 30 settembre 2011 art 9 comma 2 che riguarda le caratteristiche richieste per componente 
commissione esame finale per sostegno, ovvero Dirigente Tecnico e/o Dirigente Scolastico designati dal 
dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale; 

VISTE, rispettivamente, le Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione 
Pubblica - n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 dicembre 2015, che escludono dal divieto di conferimento 
degli incarichi al personale collocato in quiescenza, gli incarichi svolti nelle commissioni di concorso; 

VISTA la richiesta avanzata nel mese di aprile 2018, dall’Università “Bicocca”, di Milano, di designare alcuni 
rappresentanti dell’USR Lombardia per gli esami finali per il conseguimento della specializzazione al sostegno 
prevista nel D.M. 30 settembre 2011 sopra richiamato; 

VISTO il proprio atto dispositivo n. 12562 del 29 maggio 2018 con cui erano stati individuati i rappresentanti 
dell’USR Lombardia per gli esami finali di cui sopra; 

ACCERTATO CHE alcune delle date inizialmente previste risultano annullate e che al contempo i Dirigenti 
Tecnici, Capuano Maria Rosaria, Molinari Fabio, Pietraforte Mavina devono rinunciare all’incarico del 
18 e 19 giugno 2018, in quanto inseriti nella vigilanza connessa agli esami di stato; 

ACQUISITA pertanto le disponibilità di altri Dirigenti Scolastici oltre a quelli nominati nell’atto dispositivo 
12562 del 29 maggio 2018 all’affidamento dell’incarico di rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
le commissioni di esame finale riguardanti il conseguimento della specializzazione alle attività di sostegno per 
l’anno accademico 2016/17 III ciclo; 
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DISPONE 

 
Per la prova finale del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione alle attività di 
sostegno, prevista presso l’Università “Bicocca” di Milano, relativa all’anno accademico 2016/17, III ciclo 
sono designati i seguenti rappresentanti USR Lombardia per le date sotto elencate 

 
Nominativo Qualifica Data prevista per 

rappresentanza USR in 
esame finale 

Prof Walter Fiorentino Dirigente Scolastico 18 giugno 2018- mattina 
19 giugno 2018- pomeriggio 

Prof.ssa Tiziana Carli Dirigente Scolastico 19 giugno 2018- intera giornata 
 

Prof. ssa Lucia Rossella Magistro Dirigente Scolastico 18 giugno 2018 –pomeriggio 
 

Prof.ssa Chiara Galazzetti Dirigente Scolastico 18 giugno 2018 – pomeriggio 

 
Agli incaricati non competono gettoni di presenza a carico di questo Ufficio Scolastico Regionale. 
 

        IL DIRETTORE GENERALE 

            Delia Campanelli 

LV/lb 

---------------------------------------------------------------------------------- 

All’Università Milano “ Bicocca”  

Agli interessati 

Atti 
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