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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI gli artt. 5 e 13 del D.M. n.249 del 10 settembre 2010, Regolamento concernente la
Definizione dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e
seconda grado;
VISTO l’art. 9, comma 2 del D.M. 30 settembre 2011 relativo ai Criteri per lo svolgimento dei
corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno;
VISTA la nota dell’Università degli Studi di l’Aquila prot. n. 8932 del 29 gennaio 2020 di
richiesta di nomina di due rappresentanti USR nella Commissione d’esame finale del
corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno a.a. 2018/2019;
CONSIDERATA quindi la necessità di designare un esperto sulle tematiche
dell’integrazione dei disabili e un dirigente tecnico in servizio presso l’Ufficio
Scolastico regionale per l’Abruzzo;
DISPONE
Articolo 1
(Componenti)
Sono individuate, come rappresentanti dell’Ufficio Scolastico regionale per l’Abruzzo:
• Maria Cristina De Nicola – Dirigente Tecnico a tempo indeterminato in servizio
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’ Abruzzo;
• Rita Anna Sebastiani – Dirigente Amministrativo del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, in quiescenza dal 1 maggio 2018, già Vice Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, in qualità di esperto;.
Articolo 2
(Compensi)
Ai Dirigenti individuati non spettano indennità, compensi o rimborsi a carico dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Abruzzo.
Articolo 3
(Ulteriori disposizioni)
La competente autorità accademica provvederà, con proprio dispositivo, alla nomina dei
dirigenti incaricati, quali componenti della Commissione di cui alle premesse, con
l’indicazione della data, dell’orario e della sede di esame.
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