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Decreto Rettorale n. -1go9 del 4.4. 20/3 

Ogg~tto: Incarico a docenti in setvizio nelle Istituzioni scolastiche secondarie del sistema nazionale di 
istruzione per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all'art. 11 comma 2 del Decreto MI1:JR 
249/2010 (tutor coordinatori) nei corsi di Tirocinio Formativo Attivo. 

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
(Ateneo capofila) 

VISrO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca lO settembre 2010, n. 249 
«Regolamento concernente: definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione 
iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, 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»; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 aprile 2011, n, 139 
«Attuazione decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca lO settembre 2010, n. 249, 
rec~te regolamento concernente la "formazione iniziale degli insegnanti"»; 

VISTO il decreto, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Il novembre 2011 
"Defrnizione delle modalità e svolgimento delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di Tirocinio 
Formativo Attivo di cui all'art. 15, comma 1, deldecreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca lO settembre 2010, n. 249"; 

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 
abilitanti e per i corsi di Tirocinio Formativo Attivo; 

, , 

VISTO l'Accordo quadro tra l'Università degli Studi di Torino, in qualità di sede amministrativa 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; 

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Torino del 29 marzo 2012 e del 
Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino del 23 aprìle 2012, relative alla 
costituzione del Centro Interateneo ~di interesse regionale per la formazione degli insegnanti secondari 
(C.I.F.I.S.); 

VISTA la convenzione istitutiva del Centro stipulata tra l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli 
Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e il Politecnico di Torino; 

VISTO il decreto d,el Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 14 marzo 2012 n. 31 con il 
quale sono stati definiti i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio 
Formativo Attivo per l'abilitazioneall'insegnamènto nella scuola secondaria di primo e secondo grado per 
l'anno accademico 2011/2012; 

PRESO ATTO che all'Università degli Studi di Torino, all'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. 
Avogadro" e al Politecnico di Torino sono stati assegnati complessivamente 130 posti per 'le 
immatricolazioni ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento nella scuola secondaria di 
primo grado e 320 posti per le immatricolazioni ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento 



nella scuola secondaria di secondo grado, ripartiti tra le diverse classi di abilitazioni per le quali gli Atenei 
attivano corsi di Tirocinio Formativo Attivo, ai quali devono aggiungersi coloro che sono ammessi in 
sovr~umero ai sensi dell'art. 15, comma 17 del decreto MIUR 249/2010 e dell'art. I, comma 19 del' 
decreto MIUR 11 novembre 2011; 

VISTO il bando contenente le modalità di ammissione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'anno 
accademico 2011/2012, emanato con decreto rettcirale n. 2604 del 03/05/2012; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università 'e della Ricerca 8 novembre 2011 recante la 
"Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento 
dei compiti tutori ali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell' alta formazione artistica, 
musicale e coreutica, e i criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuàzione dell'articolo Il, 
comma 5, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca IO settembre 20 IO, n. 249" 

VISTO il decreto rettorale n. 6492 del 19.11.2012, avente ad oggetto "Bando per l'individuazione del 
personale docente in servizio nelle Istituzioni scolastiche secondarie, da utilizzare in regime di tempo 
parziale, per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui àll'art. II del Decreto MIUR 249/2010 nei corsi di 
Tirocinio Formativo Attivo". 

VISTO il decreto rettorale n. 7286 del 18.12.2012 avente ad oggetto la nomina delle Commissioni 
giudicatrici per l'individuazione del personale docente in servizio nelle Istituzioni scolastiche secondarie, da 
utilizzare in regime di tempo parziale, per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all'art. II del Decreto 
MIUR 249/20 I O nei corsi di Tirocinio Formativo Attivo; , 

VISTO il decreto rettorale n. 80 del 18.12.2012 avente ad oggetto la sostituzione del Presidente unico delle 
Commissioni giudicatrici per l'individuazione del personale docente in servizio nelle Istituzioni scolastiche 
secondarie, da utilizzare in regime di tempo parziale, per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui a:ll'art. 11 
del Decreto MIUR 249/2010 nei corsi di Tirocinio Formativo Attivo; 

VISTO il decreto rettorale n. 1203 del 11.03.2013 avente ad oggetto Selezione per l'individuazione del 
personale docente in servizio nelle Istituzioni scolastiche secondarie, da utilizzare in regime di tempo 
parziale, per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all'art. 11 del Decreto MIUR 249/2010 nei corsi' di 
Tirocinio Formativo Attivo. Approvazione graduatorie. 

VISTA la nota Prot. n. 2108 del 5 marzo 2013 della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte; 

DECRETA 

Ai docenti - in regime di semi esonero - in servizio nelle IstitUzioni scolastiche' secondarie del sistema 
nazionale di istruzione di cui all'elenco allegato alla presente, è conferito perl'anno scolastic02012/2013 - a 
decorrere dal lO aprile 2013 -, l'incarico per lo svolgimento dei compiti tutori ali di cui all'art. 11 comma 2 
del Decreto MIUR 249/2010 nei corsi di Tirocinio Formativo Attivo attivati dall'Università degli Studi di 
Torino, dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e dal Politecnico di Torino. 
Si precisa che l'incarico in oggetto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari e non 
comporta il riconoscimento di emolumenti ò compensi. 

IL RETTORE 

Pro~~ 
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