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AVVISO RELATIVO ALL'ELENCO DEI CANDIDATI
ESCLUSI
Selezioni, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie di
merito finalizzate alla nomina di tutor coordinatori di cui all'art. 11,
comma 2, del D.M. 10.9.2010 n. 249 per i TFA attivati dall'Università
degli Studi di Perugia, riservate al personale docente in servizio nelle
istituzioni scolastiche secondarie del sistema nazionale di istruzione.
Ai sensi deil'art.6 dei DD.RR.n. 390/2013, n. 461/2013 e n. 499/2013 si
pubblicano, in allegato al presente, gli elenchi dei candidati esclusi dalle
selezioni, per mancanza dei requisiti di ammissione previsti dall'art.3 del
bando di concorso
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CLASSE/ 1 DI ABILITAZIONE

DOCUMENTI

A020 - DISCIPLINE MECCANICHE E
TECNOLOGIA
A029 - EDUCAZIONE FISICA NEGLI
ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE
SECONDARIA II GRADO
A036 - FILOSOFIA, PSICOLOGIA E
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
A037 - FILOSOFIA E STORIA
A043 ITALIANO, STORIA E
GEOGRAFIA
NELLA
SCUOLA
SECONDARIA I GRADO
+
A050 - MATERIE LETTERARIE NEGLI
ISTITUTI
DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II GRADO

documento N.l

A048 - MATEMATICA APPLICATA
+
A049 - MATEMATICA E FISICA
A051
- MATERIE LETTERARIE E
LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO
MAGISTRALE
+
A052 - MATERIE
LETTERARIE,
LATINO
E GRECO
NEL
LICEO
CLASSICO
A059 - MATEMATICHE E SCIENZE
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO

documento N.6

documento N.2

documento N.3
documento N.4
documento N.5

documento N.7

documento N.8

Dalla data di pubblicazione del presente avviso all'albo on line dell'Ateneo di
questa Università, decorre il termine per eventuali impugnative (nel termine di
60 giorni al Giudice/ Amministrativo e nel termine di 120 al Presidente della
Repubblica).
Perugia
1
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Allegato n. 1 al verbale 2
Selezione n. 4 per titoli e colloquio, per la formazione della graduatoria di merito per il/i TFA
attivato/i dall'Università degli Studi di Perugia - classe/i di abilitazione A020 - finalizzata alla
nomina di n.1 tutor coordinatore di cui all'art. 11, comma 2, del D.M. 10.9.2010 n. 249,
riservata al personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche secondarie del
sistema nazionale di istruzione, bandita con D.R. n.390 del 18.3.2013 ed i cui termini di
presentazione delle domande sono stati prorogati con D.R. n.461 del 27.3.2013

Candidati esclusi dalla selezione per mancanza dei requisiti di ammissione previsti
dall'art.fi'deLbando di concorso

Motivo di esclusione

CANDIDATO
COGNOME E NOME

Maria Stefania Fuso

IJ candidato non presenta ì tre anni di insegnamento
nella classe di abilitazione per le quali ha presentato
domanda
v

Letto, approvato e sottoscritto
Perugia, 11/04/2013
LA COMMISSIONE
Prof.ssa Floriana Falcinelli - Coordinatore Commissisne Istruttoria
Dott. Sabrina Boarelli - Rappresentante USR
Prof.ssa Maria Cristina Valigi - Membro esperto nella classe di aJDilitaztcfne
Prof. Francesco Asdrubali - Membro esperto nella classe di abilitazione
Dr. Roberto Marsili - Membro esperto nella classe di abilitazione
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Allegato n. 2 al verbale 2
Selezione n. 5, per titoli e colloquio, per la formazione della graduatoria di merito per il TFA
attivato dall'Università degli Studi di Perugia - classe di abilitazione A029 - finalizzata alla
nomina di n. 1 tutor coordinatore di cui all'art. 11, comma 2, del D.M. 10.9.2010 n. 249,
riservata al personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche secondarie del
sistema nazionale di istruzione, bandita con D.R. n.390 del 18.3.2013 ed i cui termini di
presentazione delle domande sono stati prorogati con D.R. n.461 del 27.3.2013

Candidati esclusi dalla selezione per mancanza dei requisiti di ammissione previsti
.Xdel J>ando dj concorso
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Motivo di esclusione

CANDIDATO
COGNOME E NOME

Galteri Roberto

La Commissione rileva che dalla domanda del candidato
Galteri Roberto e dal curriculum allegato alla stessa non si
evidenzia il possesso di alcuno dei requisiti di cui all'art. 3
comma 2

Letto, approvato e sottoscritto
Perugia, 11 aprile 2013
LA COMMISSIONE
Prof. Floriana Falcinelli - Coordinatore Commissione Istruttori
Doti Sabrina Boarelli - Rappresentante USR

W\j[\ u

Prof. Giovanna Farinelli - Membro esperto nella classe di abilitazione^
Prof. Maurizio Pattoia - Membro esperto nella classe di abilitazione
Prof. Francesco Claudio Ugolini - Membro esperto nella classe di abilitazione
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Allegato n. 1 al verbale 2
Selezione n. 6, per titoli e colloquio, per la formazione della graduatoria di merito per il/i TFA
attivato/i dall'Università degli Studi di Perugia - classe/i di abilitazione A036 - finalizzata alla
nomina di n.1 tutor coordinatore di cui all'art. 11, comma 2, del D.M. 10.9.2010 n. 249,
riservata al personale docente in servizio nelle Istituzioni scolastiche secondarie del
sistema nazionale di istruzione, bandita con D.R. n.390 del 18.3.2013 ed i cui termini di
presentazione delle domande sono stati prorogati con D.R. n.461 del 27.3.2013

Candidati esclusi dalla selezione per mancanza dei requisiti di ammissione previsti
dall'artjS del bando di concorso
/OftO*0

CANDIDATO
COGNOME E NOME
GALLINA FABIO

Motivo di esclusione
Non ha i tre anni di insegnamento nella classe di
abilitazione previsto dalla presente valutazione

.

Letto, approvato e sottoscritto
Perugia, 11 aprile 2013
U\E
Prof
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- Coordinatore Commissione Istruttoria
- Rappresentante USR
- Membro esperto nella/e classe/i di abilitazione
- Membro esperto nella/e classe/i di abilitazione
- Membro esperto nelìa/e ctasse/i di abilitazione

Allegato n. 1 al verbale 2
Selezione n. 7, per titoli e colloquio, per la formazione della graduatoria di merito per il/i TFA
attivato/i dall'Università degli Studi di Perugia - classe/i di abilitazione A037 - finalizzata alla
nomina di n.1 tutor coordinatore di cui all'ari. 11, comma 2, del D.M. 10.9.2010 n. 249,
riservata al personale docente In servizio nelle istituzioni scolastiche secondarie del
sistema nazionale di istruzione, bandita con D.R. n.390 del 18.3.2013 ed i cui termini di
presentazione delle domande sono stati prorogati con D.R. n.461 del 27.3.2013

Candidati esclusi dalla selezione >er mancanza dei requisiti di ammissione previsti
dall'alt; Lei bando di concorso
CANDIDATO
COGNOME E NOME
GALLINA FABIO

Motivo di esclusione
Non ha i tre anni di insegnamento nella classe di
abilitazione previsto dalla presente valutazione

i.

Letto, approvato e sottoscritto
Perugia, 11 aprile 2013
LA COMMISSIONE .
M-

- Coordinatore Commissione Istruttoria
- Rappresentante USR
- Membro esperto nelia/e classe/i di abilitazione
- Membro esperto nella/e classe/i di abilitazione
- Membro esperto nella/e classe/i di abilitazione

.5

Allegato n. 1 al verbale 2
Selezione n. ..J.Q..., per titoli e colloquio, per la formazione della graduatoria di merito per
il/i TFA attivato/i dall'Università degli Studi di Perugia - classe/i di abilitazione
.U.O.UÀl&tó.C?
- finalizzata alla nomina di n.1 tutor coordinatore di cui all'art. 11,
comma 2, del D.M. 10.9.2010 n. 249, riservata al personale docente in servizio nelle
istituzioni scolastiche secondarie del sistema nazionale di istruzione, bandita con D.R.
n.390 del 18.3.2013 ed i cui termini di presentazione delle domande sono stati prorogati
con D.R. n.461 del 27.3.2013

Candidati esclusi dalla selezione per mancanza dei requisiti dì ammissione previsti
dall'aru deJ bando dì concorso

3

Motivo di esclusione

CANDIDATO
COGNOME E NOME

Gallina Fabio

II candidato non presenta i tre anni di insegnamento
nelle classi di abilitazione per le quali ha presentato
domanda

Letto, approvato e sottoscrìtto
Perugia,
LA COMMISSIONE
Prof.

" Coordinatore Commissione Istruttoria

Dott.

- Rappresentante USR

Prof.

- Membro esperto nella/e classe/i dì abilitazione

Prof. R(ti\.

- Membro esperto nella/e classe/i di abilitazione
- Membro esperto nella/e classe/i di abilitazione

Doc. <o
Allegato A al verbale 2
Selezione n, 11, per titoli e colloquio, per la formazione della graduatoria di merito per il TFA
attivato dall'Università degli Studi di Perugia - classi di abilitazione A048/A049 - finalizzata
alla nomina di n.1 tutor coordinatore di cui all'ari. ,11, comma 2, del D.M. 10.9.2010 n. 249,
riservata al personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche secondarie del
sistema nazionale di istruzione, bandita con D.R. n.390 del 18.3.2013 ed i cui termini di
presentazione delle domande sono stati prorogati con D.R. n.461 del 27.3.2013

Candidati esclusi dalla selezione per mancanza dei requisiti di ammissione previsti
dall'arti del bando di concorso

CANDIDATO
COGNOME E NOME

ZI PILLI Giuseppe

Motivo dì esclusione
Non è attualmente docente in servizio a tempo indeterminato
presso un istituto di istruzione secondaria del sistema
nazionale di istruzione"

Letto, approvato e sottoscritto
Perugia, 11/04/2013
LA COMMISSIONE
Prof.ssa Floriana Falcinelli - Coordinatore Commis
Dott. Sabrina Boarelli - Rappresentante USR
Prof.ssa Patrizia Pucci - Membro esperto nelle classi di abilitàzion
Prof.ssa Gianna Figà-Talamanca - Membro esperto nelle classi di
Dott. Livio Fano - Membro esperto nelle classi di abilitazione

Allegato n. .yO.... al verbale 2
Selezione n. ..J.vj...., per titoli e colloquio, per la formazione della graduatoria di merito per
il/i TFA attivato/i dall'Università degli Studi di Perugia - classe/i di abilitazione
/;\U7h{tì.U.O.,l
- finalizzata alla nomina di n.1 tutor coordinatore di cui all'art 11,
comma 2, del D.M. 10.9.2010 n. 249, riservata al personale docente in servizio nelle
istituzioni scolastiche secondarie del sistema nazionale di istruzione, bandita con D.R.
n.390 del 18.3.2013 ed i cui termini di presentazione delle domande sono stati prorogati
con D.R. n.461 del 27.3.2013

Candidati esclusi dalla selezione per mancanza dei requisiti di ammissione previsti
daN'art£ ctalj>ando di concorso

Motivo di esclusione

CANDIDATO
COGNOME E NOME

D'Alascio Germana

La candidata dichiara, in domanda, quattro requisiti di
cui all'art. 3 comma 2, ma ne specifica soltanto uno.
Pertanto non possiede i

3 requisiti minimi utili per

l'ammissione.
Gallina Fabio

Letto, approvato e sottoscritto
Perugia, M...Lt..3&\.$
LA COMMISSIONE

Il candidato Gallina Fabio dichiara, in domanda, uno
solo dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2. Pertanto
non possiede i 3 requisiti minimi utili per l'ammissione.
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- Membro esperto netla/e classe/i di abilitazione

Prof RtTfe (°iHftC£^etlApyAML^^^
Prof. .y^L v^-6--^'-: *--"~'-z- "^^

- Rappresentante USR
Membro esperto nella/e ciasse/i di abilitazione
- Membro esperto nella/e classe/i di abilitazione
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Allegato n. 1 al verbale 2
Selezione n. 15, per titoli e colloquio, per la formazione della graduatoria di merito per il/i
TFA attivato/i dall'Università degli Studi di Perugia r classe/i di abilitazione A059 - finalizzata
alla nomina di n.1 tutor coordinatore di cui all'ari. 11, comma 2, del D.M. 10.9.2010 n. 249,
riservata al personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche secondarie del
sistema nazionale di istruzione, bandita con D.R. n.390 del 18.3.2013 ed i cui termini di
presentazione delle domande sono stati prorogati con D.R. n.461 del 27.3.2013

Candidati esclusi dalla selezione per mancanza dei requisiti di ammissione previsti
dalTart Ji dei bando di concorso

CANDIDATO
COGNOME E NOME
FOSSARELLI SONIA

MOTIVO DI ESCLUSIONE

non possiede 5 anni di servizio a tempo
indeterminato, in quanto 2 anni di servizio sono
stati prestati presso una scuola paritaria.

•

Letto, approvato e sottoscritto
Perugia, 11/04/2013
LA COMMISSIONE

Prof. Falcinelli Floriana- Coordinatore CommissioVie,Istruttoria
Doti Sabrina Boarelli - Rappresentante USR
Prof. Patrizia Pucci - Membro esperto nella'/e classe/i di abilitazióne
Prof. Francesco Ferranti- Membro esperto nella/e classe/i di abitazione
Prof. Angela Baldanza- Membro esperto nella/e classe/i di abilitazione

