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Selezione per l'individuazione del personale doceute in servizio nelle Istituzioni s olastiche secondarie, 
da utilizzare in regime di tempo parziale, per lo svolgimento dei compiti tutoria i di cui all'art. 11 del 
Decreto MIUR 249/2010 nei corsi di Tirocinio Formativo Attivo. Approvazione raduatoria candidati 
idonei classi A035 e A061. 

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

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca lO set1:embre 20 l O, 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 scuol~ secondaria di primo e 
secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; I 

VISTO i1 decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca j aprile 2011, n. 139 
«Attuazione decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca lO settembre 2010, n. 249, 
recante regolamento concernente la "formazione iniziale degli insegnanti"»; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerc Il novembre 2011 
"Definizione delle modalità e svolgimento delle caratteristiche delle prove di accesso i percorsi di Tirocinio 
Formativo Attivo di cui all'art. 15, comma l, del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della 
Ricerca lO settembre 20 l O, 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 diTorino per i co si 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 am inistrativa dei corsi, e 
l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte per l'istituzione del tirocinio forma ivo 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 aprile 2012, relative alla 
costituzione del Centro Interateneo· di interesse regionale per la formazione deg~i insegnanti secondari 
(C.I.F.I.S.); . 

VISTA la convenzione istitutiva del Centro stipulata tra l'Università degli Studi di Tdrino, l'Università degli 
Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" e i1 Politecnico di Torino; 

VISTO il decreto del 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 immatricolazio

l 
i ai corsi di Tirocinio 

Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di pri o e secondo grado per 
l'anno accademico 2011/2012; 



I 

PRESO ATTO che all'Università degli Studi di TDrinD, all'Università degli Studi del PiemDnte Orientale "A. 
AVDgadrD" e al PDlitecnicD di TDrinD SDnD stati assegnati cDmplessivamente 130 pDsti per le 
immatricDlaziDni ai percDrsi di TirDciniD FDrmativD Attivo. per l'insegnamento' nell i scuDla secDndaria di 
primo. grado. e 320 pDsti per le immatricDlaziDni ai percDrsi di Tirocinio. FDrmativD Att VD per l'insegnamento' 
nella scuDla secondaria di secDndD grado., ripartiti tra le diverse classi di abilitaziDni er le quali gli Atenei 
attivano. cDrsi di TirDCiniO. FDrmativD Attivo., ai quali devDnD aggiungersi cDIDro. che SDnD ammessi in 
SDvrannumerD ai sensi dell' art. 15, CDmma 17 del decreto. MIUR 249/2010 e dell art. 1, CDmma 19 del 
decreto. MIUR Il nDvembre 20 Il; 

VISTO il bando. cDntenente le mDdalità di ammissiDne ai cDrsi di TirDciniD FDrmativD Attivo. per l'anno. 
accademico. 201112012, emanato' CDn decreto. rettDrale n. 2604 del 03.05.2012; . 

VISTO il decreto. del Ministro. dell'IstruziDne, dell'Università e della Ricerca 8 nDv~mbre 2011 recante la 
"Disciplina per la determinaziDne dei cDntingenti del persDnale della scuDla necess il) per lo. sVDlgimentD 
dei cDmpiti tutori ali, la IDro. ripartiziDne tra le università e le istituziDni dell'al fDrmaziDne artistica, 
musicale e cDreutica, e i criteri per la seleziDne degli aspiranti a tali cDmpiti, in attu iDne dell'articDID Il, 
CDmma 5, del decreto. del Ministro. dell'IstruziDne, dell'Università e della Ricerca lO se embre 2010, n. 249" 

VISTO il decreto. rettDrale n. 6492 del 19.l 1.20 12, avente ad DggettD "Bando. p l'individuaziDne del 
persDnale dDcente in servizio. nelle IstituziDni sCDlastiche secDndarie, da utilizzare in regime di tempo. 
parziale, per ID svolgimento. dei cDmpiti tutDriali di cui all'art. 11 del Decreto' MIUR 249/2010 nei cDrsi di 
TirDciniD FDrmativD AttivD". I 

VISTO il decreto. rettorale n. 929 del 25.02.2013 avente ad DggettD "Bando. per l'individuaziDne del 
persDnale dDcente in servizio. nelle IstituziDni sCDlastichesecDndarie, da utilizzar· in regime di tempo. 
parziale, per lo. sVDlgimentD dei cDmpiti tutDriali di cui all'art. 11 del Decreto' MIU 249/2010 nei cDrsi di 
TirDciniD FDrmativD Attivo. - Riapertura Classi di CDnCDrSD A035 e A061; 

VISTO il decreto. rettDrale n. 7770 del 13.03.2013 avente ad DggettD la nDmi a delle CDmmissiDni 
giudicatrici per l'individuaziDne del persDnale dDcente in servizio. nelle IstituziDni sc .lastiche secDndarie, da 
utilizzare in regime di tempo. parziale, per lo. sVDlgimentD dei cDmpiti tutDriali di cui! all'art. 11 del Decreto' 
MIUR 249/2010 nei cDrsi di TirDciniD FDrmativD Attivo.; 

CONSIDERATO che per la classe A035 nDn SDnD pervenute candidature; 

VISTI gli Atti pervenuti.daUa direziDne del C.I.F.I.S. 

DECRETA 

Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice di cui alle premesse e l'a legata graduatoria di 
idonei per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all'art. 11 del Decreto 249/2010 nei corsi di 
TirocinioFonnativo AttIVO per la classe di concorso A061 - STORIA DELL'ARTE 

IL RETTORE 
PrDf. zio PELIZZETT 
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C I F I S - Centro Interateneo di interesse regionale per la Fonnazione degli Inse anri Secondari 

Selezione per l'individuazione del personale docente in servizio nelle Istit zioni scolastiche 
secondari da utilizzare - in regime di tempo parziale - per lo svolgimento d . compiti tutoriali 
di cui all'art. 11 del Decreto MIUR 249/2010 nei corsi di Tirocinio Formati o Attivo, Decreto 
Rettorale n. 929 del 25.02.2013, per le classi di concorso A035 e A061. 
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MILANI NADIA 

Il concorso per la Classe A035 è andato deserto. 
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