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dell'8.4.2013
Commissione
esaminatrice
selezione, per titoli e
colloquio, per la
formazione di
graduatorie di merito
finalizzate alla nomina
di tutor coordinatore
TFAselezione n. 3 - A019
- DISCIPLINE
GIURIDICHE ED
ECONOMICHE;

Vista la Legge 30.12.2010, n.240 "Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 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 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 Part.ll del predetto D.M. n.249/2010 che prevede, tra l'altro, la figura
dei "tutor coordinatori" necessari per lo svolgimento di attività di tirocinio, da
affidare al personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione;
Visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del
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 dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e criteri 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. 2335 del 27 novembre 2012 con cui è stata nominata la
Commissione istruttoria per l'attuazione del D.M. n. 249/2010;
Visto il D.R. n. 390 del 18.3.2013, pubblicato all'Albo on line dell'Ateneo in
pari data, con cui sono state indette le 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, de! 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 secondane del sistema nazionale di
istruzione;
Vista la nota pervenuta in data 26.3.2013 con cui il Coordinatore della
Commissione Istruttoria per l'attuazione de! D.M. n.249/2010 chiede la
proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione fino al
5 aprile 2013;
Visto il D.R. n. 461 del 27.3.2013, pubblicato all'Albo on line dell'Ateneo in
data 28.3.2013, con cui sono stati prorogati fino al 5 aprile 2013 i termini di
presentazione delie domande relative alle selezioni suddette;
Visto il D.R. n. 495 dell'8.4.2013, pubblicato all'Albo on line dell'Ateneo in
data 9.4.2013, con cui sono state nominate le commissioni esaminatrici delle
selezioni di cui ai DD.RR. n.390/2013 e n.461/2013, ed in particolare la
nomina della Prof.ssa Alessandra Pioggia, quale membro esperto della
Commissione esaminatrice della selezione n. 3 - A019 - DISCIPLINE
GIURIDICHE ED ECONOMICHE;

Vista la nota pervenuta in data 10.4.2013 con cui la suddetta docente ha
comunicato di non poter essere presente per la riunione fissata per il

11.4.2013;
Vista la nota del 10.4.2013 con cui la Prof.ssa Floriana Falcinelli, Coordinatore
della Commissione Istruttoria, propone la Dott.ssa Stefania Stefanelli in
sostituzione della Prof.ssa Alessandra Pioggia, quale membro esperto della
commissione suindicata e indica la Prof.ssa Alessandra Pioggia quale membro
supplente;
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DECRETA
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II D.R. n. 495 dell'8.4.2013, pubblicato all'Albo on line dell'Ateneo in data
9.4,2013, è rettificato limitatamente alla composizione della commissione
esaminatrice per la selezione- n. 3 - A019 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED
ECOIMOMICHE di cui al D.R. n. 495 dell'8.4.2013, pubblicato all'Albo on line
dell'Ateneo in data 9.4.2013, in quanto la Dott.ssa Stefania Stefanelli
sostituisce la Prof.ssa Alessandra Pioggia quale membro esperto della
commissione stessa e la Prof.ssa Pioggia viene nominata quale membro
supplente.
Pertanto la Commissione sarà così composta:
3 - A019 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
Coordinatore
Commissione Istruttoria
Rappresentante USR

Membro esperto
Membro esperto
Membro esperto

Membro supplente
Perugia,

Prof.ssa Floriana Falcinelli
Dott.ssa Sabrina Boarelli
Prof. Giuseppe Dallera
Prof. Paolo Polinori
Dott.ssa Stefania Stefanelli
Prof.ssa Alessandra Pioggia
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Prof. Francesco Bistonì

IL DIRETTORE GBNERALE:

11 Resp. dell'Area;
II Resp. dell'Ufficio1;

/

11 Resp. de! procedimento;
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