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Decreto Rettorale n. 2./f 2 del 24.0-1. ":4;:)( .3 

Oggetto: 	Decreto Rettorale n. 102 del 18/01/2013, ,avente ad oggetto Corsi di Tiro inio Formativo Attivo 
(TFA) per l'insegnamento nena scuola secondaria di primo e secondo rado - Approvazione 
graduatorie e nomina vincitori Corsi di Tirocinio, Attivo (TFA) classi di cbncorso A020, A029, 
A035, A036, A037, A038, A042, A043, A047, A049, A050, A051, A052, A05~, A061, A245, A246, 
A345, A346, A445, A446, A545, A546. Annullamento graduatoria approvabi' in data 17/01/2013 
- Classe' di concorso A345 - UNGUA STRANIERA (INGLESE I GRADO)· - a.a. 2011/2012 e 
approvazione nuova graduatoria del 21/01/2013. 

IL RETTORE 	 I 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzt 2012, pubblicato sulla 
G.U. n: 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012. 
VISTO il D.M. 30 gennaio 1998, n. -39 "Testo coortlinato delle disposizioni in materia di ord namento delle classi di 
concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuol ed istituti di istruzione 
secondaria ed artisticà"; • 
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 concerne~ti l'autonomia didattica 
degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca ScientifICa e lTecnologica 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 second ria di primo e secondo 
grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, dellà Legge 24 dicembre 2Q07, n. 244"; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 2604 del 3 maggio 2012 del Rettore dell'Università degli' tudi di Torino, Ateneo 
capofila, di indizione del Bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di Tirocinio For ativo Attivo (TFA) per 
l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado - REGIONE PIEMONTE - niversità degli Studi di 
Torino (sede amministrativa), Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro", Poli ecnico di Torino - anno 
accademico 2011-2012. I ' 
VISTO il Decreto Rettorale n. 102 del 18.01.2013 avente ad oggetto: Corsi dì Tirocinio Formativo Attivo (TFA) pèr 
l'insegnamento nella scuola, secondaria di primo e secondo grado - Approvazione graduatorie e ,",omina vincitori Corsi 
di Tirocinio Attivo (TFA) classi di concorso A020, A029, A035, A036, A037, A038, A042, A043, ,4.047, A049, A050, 
A051,A052,A059,A061,A245,A246,A345,A346,A445,A446,A545,A546. ' 
VISTO il verbale del 21/01/2013, con cui la Commissione esaminatrice del Concorso di 'é\mmissione al Corso di 
Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per la classe di abilitazione A345 - LINGUA STRANIERA (ING ESE I GRADO) - Anno 
Accademico 2011-2012 - ha provveduto a rettificare la graduatoria finale di merito approv ta in data 17/01/2013 
invertendo le posizioni dei candidati Dan! Giulia e Frassanito Francesca Maria aventi punte gio finale complessivo 
uguale; 

DECRETA 

Art.1 
L'annullamento della graduatoria allegata al Decreto Rettorale n. 102 deI18/01/201~ riguardante gli esiti 
del concorso di ammissione al Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per la classe 1)1, abilitazione A345 
UNGUA STRANIERA (INGLESE I GRADO) - Anno,Accademico 2011-2012. ' 

Art.2 
L'approvazione della graduatoria riguardante gli esiti del concorso di ammissione al Corso di Tirocinio 
Formativo Attivo (TFA) per la classe di abilitazione A345 - LINGUA STRANIERA ( GLESE I GRADO) 
Anno Accademico 2011-2012, così come corretta in data 21/01/2013, di cui al Verb le citato in premessa 
e allegato al presente provvedimento. 

Art.3 
Sono fatti salvi gli effetti giuridici prodotti dalla graduatoria allegata al Decreto Rettorale n. 102 del 
18/01/2013 per tutte le altre posizioni. 

IL RETTORE 


