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Vista la Legge 30.12.2010, n.240 "Norme in matefla di organizzazione delle
Università, di personale accademico e reclutarrjento, nonché delega ai
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del istema universitario";
Visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca
del 10.9.2010, n.249, Regolamento concernente: « Definizione della disciplina
dei requisiti e delle modalità della formazione iniz ale 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 i'art.ll del predetto D.M. n.249/2010 che prevede, tra l'altro, la figura
dei "tutor organizzatori" necessari per lo svolgimento di attività di tirocinio,
da affidare al personale docente e dirigente ini servizio nelle istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
\o il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell
8.11.2011 recante la "Disciplina per la determinazione dei contingenti del
personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la
loro ripartizione tra le università e le istituzioni dev'aita formazione artistica,
musicale e coreutica, e crìteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in
attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto 10 settembre 2010, n.249."
Visto il D.R. n. 468 del 28.3.2013, pubblicato all'Albo on-lìne dell'Ateneo in
data 29.3.2013, con cui è stata indetta la selezione, per titoli e colloquio, , per
la formazione della graduatoria di merito finaliz2ata alla nomina di tutor
organizzatori di cui alt'art. 11, comma 4, del D.M, 10.9.2010 n. 249 per il
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze ideila Formazione Primaria
dell'Università degli Studi di Perugia, riservata | al personale docente e
dirigente scolastico in servizio nelle istituzioni j scolastiche del sistema
nazionale di istruzione;
!
Vista la proposta formulata dal Presidente del Còrso di Laurea in Scienze
della Formazione Primaria, relativamente ai nominativi dei componenti la
commissione esaminatrice;
DECRETA
La commissione esaminatrice della selezione di icui all'art.1 del D.R. n.
468/2013 è nominata come segue:

IL DIRETTORE GENERALEt

II Resp. All'Area
II Resp. dell'Ufficio:
II Resp. del procedimento'

Trasmesso pel la firma il

Presidente del Corso di Laurea in
Scienze della Formazione Primaria membro effettivo
Rappresentante USR - membro
effettivo
Docente del Corso di Laurea in
Scienze della Formazione Primaria membro effettivo
Docente del Corso di Laurea in
Scienze della Formazione Primaria membro supplente
Personale tecnico-amministrativo Segretario verbalizzante
Perugia,
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