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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 de! 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 delia 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 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 artìstica, 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 i! 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;
Vista la nota del 31.01.2013 con cui il Direttore Generale per l'Università, lo
studente e il diritto allo studio universitario ha trasmesso a questo Ateneo la
nota prot. n. AOODGPER 570 del 24.1.2013 della Direzione Generale per il
personale scolastico - Ufficio IV - del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, Dipartimento per l'istruzione, avente ad oggetto la
trasmissione dello schema di decreto concernente il « ....contingente del
personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro
ripartizione tra le facoltà di cui all'art. 11, comma 5, del D.M. 10.9.2010 n.
249 recante Regolamento concernente la definizione della disciplina dei
requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell'Infanzia, della scuola Primaria e della scuola secondaria di primo e
secondo grado, ai sensi dell'alt. 2, comma 416, della L. 24.12.2007 n.
244»;
Rilevato che nel suddetto schema di decreto, TABELLA B, viene attribuito
all'Università degli Studi di Perugia un contingente di n. 18 tutor con
esonero parziale al 50% dell'orario di insegnamento per i corsi di tirocinio
formativo attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria
di primo e secondo grado;
Vista la nota prot. n. 0000549 del 28.2.2013 con cui il Capo Dipartimento
per l'istruzione ed il Capo Dipartimento per l'università, l'aita formazione
artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, nell'ambito di indicazioni
finalizzate alla risoluzione di problematiche concernenti l'attivazione e lo
svolgimento dei corsi TFA, hanno dato atto che il decreto che stabilisce i
contingenti dei tutor coordinatori/organizzatori, nelle more della conclusione
dell'iter per la sua emanazione, è stato comunque già inoltrato ai direttori
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degli USR "al fine della preparazione degli adempimenti conseguenti" ed
hanno contestualmente sollecitato gli Atenei, qualora non lo avessero
ancora fatto, a procedere alle "selezioni ed alla relativa graduatoria di
merito, da cui attingere successivamente per le nomine";
Visto il verbale della seduta del 28 febbraio 2013 della Commissione
istruttoria per l'attuazione del D.M. n.249/2010, con cui la Commissione
medesima ha deliberato il riparto del contingente dì n. 18 tutor per i corsi di
TFA di cui alla TABELLA B del citato schema di decreto;
Dato atto che risulta attualmente alla registrazione della Corte dei Conti il
Decreto Interministeriale n.210 del 26.3.2013, avente i contenuti dello
schema di decreto trasmesso con nota de! 31.01.2013 dal Direttore
Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario
sopracitato;
Visto il D.R. n.390 del 18.3.2013, pubblicato all'Albo on-line dell'Ateneo in
pari data, con cui è stata indetta, fra le altre, la selezione n.14, per titoli e
colloquio, relativa alla classe di abilitazione A058 - SCIENZE E
MECCANICA AGRARIA, TECNICHE DI GESTIONE
AZIENDALE,
FITOPATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA AGRARIA riservata al personale
docente in servizio nelle istituzioni scolastiche secondarie del sistema
nazionale di istruzione, per la formazione della graduatoria di merito,
finalizzata alla nomina di n.l tutor coordinatore di cui all'art.11, comma 2,
del D.M. 10.9.2010, n. 249 per le esigenze dei TFA attivati da questo
Ateneo;
Visto il D.R. 461 del 27.3.2013, pubblicato all'Albo on-line dell'Ateneo in
data 28.3.2013, con cui sono stati prorogati i termini per la presentazione
delle domande della selezione di cui sopra, bandita con D.R. 390/2013;
Visto il D.R. n. 499 dell'8.4.2013, pubblicato all'Albo on-line dell'Ateneo in
pari data, con cui sono stati riaperti, fra le altre, i termini per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione suddetta;
Visto il D.R. n. 548 dell'11.4.2013, pubblicato all'Albo on-line dell'Ateneo in
pari data, con cui è stata nominata la commissione esaminatrice della
selezioni sopracitata;
Vista la nota MIUR - Dipartimento dell'Istruzione - Prot. n. 0000839 del
10.4.2013 la quale, tra l'altro, in relazione al Decreto Interministeriale
n.210/2013 attualmente alla registrazione della Corte dei Conti, prevede che
"....gli Atenei e gli Uffici scolastici regionali sono invitati a darvi seguito per
quanto di competenza, procedendo rispettivamente alla nomina dei tutor,
con la conseguente decretazione degli esoneri e provvedimenti connessi..";
Visti gli atti relativi all'espletamento della selezione sopraindicata, redatti
dalla Commissione esaminatrice e pervenuti in data 19.4.2013;
DECRETA

Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla selezione n.14, per tìtoli e
colloquio, relativa alla classe di abilitazione A058 - SCIENZE E
MECCANICA AGRARIA, TECNICHE DI GESTIONE
AZIENDALE,
FITOPATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA AGRARIA, riservata al personale
docente in servizio nelle istituzioni scolastiche secondarie del sistema
nazionale di istruzione, per la formazione delia graduatoria di merito,
finalizzata alla nomina di n.l tutor coordinatore di cui aH'art.ll, comma 2,
del D.M. 10.9.2010, n. 249 per le esigenze dei TFA attivati da questo
Ateneo.
Art. 2 - E' approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di
cui all'art.l del presente decreto:
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Graduatoria di merito
1. Fortunati Enrico

Punteggio
valutazione
titoli
8/50

Punteggio
colloquio di
valutazione
38/50

Punteggio
TOTALE
46/100

Pertanto, ai sensi della nota MIUR - Dipartimento dell'Istruzione - Prot. n.
0000839 del 10.4.2013 e del Decreto Interministeriale n. 210/2013, in fase
dì registrazione alla Corte dei Conti, il vincitore della presente selezione a
n.l posto di tutor coordinatore di cui all'art.11, comma 2, del D.M.
10.9.2010, n. 249 è Fortunati Enrico.
Art. 3 - II presente provvedimento è condizionato al perfezionamento
dell'iter di emanazione del citato decreto interministeriale n. 210/2013;
Art. 4 - In attuazione di quanto dispone la nota MIUR - Dipartimento
dell'Istruzione - Prot. n. 0000839 del 10.4.2013, l'Ateneo comunicherà la
graduatoria dì merito della selezione di cui all'art. 2 agli uffici scolastici
territoriali interessati, anche al fine della modifica del relativo contratto
individuale di lavoro e del rilascio dell'attestato di esonero parziale.
Il candidato risultato vincitore dovrà presentarsi, entro e non oltre il 2
Maggio 2013, dalle ore 8,00 alle ore 13,30, presso il Dipartimento di
Filosofia, Linguistica e Letterature dell'Università degli Studi di Perugia Segreteria della Commissione Istruttoria per il TFA, Dott.ssa Patrizia Bellucci
- Via dell'Aquilone, n.8 - Perugia, con l'attestato di esonero parziale
rilasciato dall'Amministrazione presso la quale presta servìzio. La mancata
presentazione del candidato si intenderà come rinuncia al suddetto incarico.
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Art. 5 - II presente decreto verrà pubblicato all'Albo on-line dell'Ateneo,
nonché sul sito dell'Università degli Studi di Perugia all'indirizzo
http://www.unipg.it/it/ateneo/concorsi, selezionando la seguente voce sotto
il paragrafo "altri": "tutor organizzatori/coordinatori".
Art. 6 - Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso,
nel termine di 60 giorni, al Giudice amministrativo o, nel termine dì 120
giorni, al Presidente della Repubblica. I predetti termini decorrono dalla
pubblicazione del presente decreto all'Albo on line dell'Ateneo.
Perugia,2 3 APR. 2013

II Rettore
Prof. Francesco BISTONI
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