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Decreto Rettorale n. i.Z2 del 2..5 .04· 20[3 

Oggetto: Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l'insegnamento nella scuola ondaria di primo e 
secondo grado - Approvazione graduatoria e nomina vincitori Corsi di T rocinio Attivo (TFA) 
classe di concorso A033 - EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sùlla 
G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012. . i 

VISTO il D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 "Testo coordinato delle disposizioni In materia di ordi~amento delle classi di 
concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole 1ed istituti di istruzione 
secondaria ed artistica"; 
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante" norme in materia di accessi ai corsi universitari; 
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 T nologica 3 novembre 
1999, n.509; 
VISTO il D.M. lO settembre 2010, n. 249 "Regolamento concernente: "Definizione della discip ina dei requisiti e dèlle 
modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola second ria di primo e secondo 
grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244"; 
VISTA la Convenzione firmata in data 15 settembre 2011 tra l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi 
del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e il Politecnico di Torino per i corsi di studio interateneo bilìtanti e per i corsi di 
Tirocinio Formativo Attivo; 
VISTO l'Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Torino, in. qualità di sede amministrati a dei corsi, e l'Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte per l'istituzione del tirocinio formativo attivo ai sensi del D.M. 139 del 4 aprile 
2011; " 
VISTO il D.M. 11 novembre 2011 "Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratt ristiche delle prove' di 
accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all'art.15, comma ~, del decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della i-icerca del lO settembre 2010, n. 249; 
VISTO il D.M. 14 marzo 2012, n. 31 "Definizione posti disponibili per l'accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per 
l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado"; i 

VISTO il Decreto Direttoriale della Direzione generale p~r l'Università, lo studente e il diritto ~1I0 studio universitario 
del 23 aprile 2012, n. 74 "Indicazioni operative per le prove di selezione di cui all'articolo ~5 decreto del Ministro 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 10 settembre 2010, n. 249"; . 
VISTO il Decreto Rettorale n. 2604 del 3 maggio 2012 del Rettore dell'Università degli Studi di Torino, Ateneo 
capofila, di indizione del Bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per 
l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado - REGIONE PIEMONTE -U iversità degli Studi di 
Torino (sede amministrativa), Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro", Polit nico di Torino - anno 
accademico 2011-2012. 
VISTI gli atti relativi all'esito delle prove concorsuali redatti dalla Commissione Giudicatrice pe l'ammissione al Corso 
di Tirocinio Attivo (TFA) relativo alla classe A033 - EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA ME lA con i quali è stata 
formulata l'allegata graduatoria generale di merito (Allegato 1). 

DECRETA 

Art. 1 
Sono approvati gli atti della Commissione Giudicatrice di cui alle premesse e l'allegata graduat ria generale di merito 
per il Corso di Tirocinio Attivo (TFA) per l'anno accademico 2011/12 (allegato 1): 

I A033 - EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA 

La graduatoria allegata costituisce parte Integrante del presente Decreto. 

" Art. 2 : 
Sono nominati vincitori nei posti ordinari e ammessi al Corso di Tirocinio Attivo (TFA) in ordine di graduatoria, nei limiti 
dei posti disponibili, i Candidati in posizione utile nella graduatoria di merito di cui all'art. 1. 

Art. 3 
MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE AL TFA 

I vincitori ("AMMESSI") per immatricolarsi alla classe del concorso A033 - EDUCA IONE TECNICA NELLA 
SCUOLA MEDIA 

DEVONO TASSATIVAMENTE: 

http:all'art.15
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1. 	 E~ettuare, a partire dalla data oltre indicata, il login sul portale di Ateneo (selezionando Ila voce "Login" si trova 
sulla homepage, nel box in alto a destra) ed autenticarsi con le credenziali ottenute (ufrname e password) in 
seguito alla registrazione al portale; . •. 

2. 	 Compilare la domanda di immatricolazione on Une entro la data di scadenza visualizzalf>ile dalla MyUniTO. Per 
l'immatricolazione, selezionare la voce "Iscrizioni", che si trova nel menù in alto a sinistra, e successivamente 
selezionare la voce "Immatricolazione" e procedere alla compilazione on line della doma • da. 

3. 	 Consegnare, en la desi ata I . nza v liz ile d M niTO tto . presso la 
Segreteria Studenti di riferimento In Via Verdi, 10 ter/E: 

a. 	 la domanda dì immatricolazione firmata; 
b. 	 la ricevuta del versamento della tassa di immatricolazione; 
c una fotocopià del documento di identità e del codice fiscale' , 

TERMINE ULnMO PER PERFE ~IONAMENTO 
IMMATRICOLAZIONE E CONSEGNA DOCUMENTAZIONE 

CLASSE APERTURA IMMATRICOLAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA STUDENn 

A033 28/01/2013 ore 09.00 29/01/2013 ore 1! .00 

In caso di impossibilità a presentarsi personalmente al.la Segreteria, è possibile delegare altra p ~rsona con: 
• 	 modulo di delega allegato alla domanda di immatricolazione; . 
• 	 fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) e del codice fiscale del delegante~ 
• 	 fotocopia del documento di identità (in corso di validità) della persona delegata. 

IMPORTANTE 

LO . STUDENTE U.nLMENTE COLLOCATO IN GRADUATORIA (AMMESSO) CHE NON EFFETTUA 
L'IMMATRICOLAZIONE ENTRO IL TERMIN~ E NEllE MODALITÀ STABILITE NEL PR~SENTE DECRETO, È 
CONSIDERATO R1NUNCIATARlO E NON PUO IN ALCUN MODO ESSERE R1PESCATO FA,TTI SALVI I CASI IN 
CUI NON CI SIANO PIÙ "IDONEI" AL TERMINE DELLO SCORRIMENTO COMPLTO DEllE SINGOLE 
GRADUATORIE. 

. . 	 Art. 4 . 
I posti resisi vacanti per rinuncia o mancata immatricolazione entro i termini stabiliti, saranno "llessi a disposizione pei 
candidati classificatisi successivamente nelle graduatorie di merito stilate dalle Commissioni giudicatrici a partire dal 
giorno 31 GENNAIO .2013 con modalità che saranno comunicate successivamente, . 

IL RETTORE 

Prof. Ezio PEUZZETTI i 

p-~. 


