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Ripartizione
del Personale

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 l'art.11 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, in particolare, il comma 5 dell’art.11 del D.M. 249/2010, il quale
prevede che con apposito decreto ministeriale vengano stabiliti i contingenti
del personale della scuola necessari per lo svolgimento dei compiti tutoriali
di cui al comma 2 del medesimo art. 11 e vengano disciplinati i criteri di
selezione;
Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
del 4.4.2011, n.139 «Attuazione decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca 10.9.2010, n.249, recante regolamento
concernente la “Formazione iniziale degli insegnanti”»;
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 decreto n. 93 del 30.11.2012, concernente la definizione delle
modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell’art.12, comma
3, del decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
10.9.2010, n. 249;
Visto il D.I. 26 maggio 2013 n. 210, registrato alla Corte dei Conti in data
26 giugno 2013, avente ad oggetto ”Decreto Interministeriale 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 secondo grado, ai sensi
dell’art. 2, comma 416, della L. 24.12.2007 n. 244”;
Vista la nota ministeriale prot. n.507 del 19.6.2018, con il quale è stata
disposta la conferma del contingente di cui al D.M. 210/2013 per l’A.S.
2018/2019;
Visto il D.R.1363 del 24.8.2018;
Dato atto che con riferimento all’A.S.2018/19 a fronte di un contingente di
n. 6 tutor coordinatori, all’esito delle procedure espletate con il sopraindicato
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D.R.1363 del 24.8.2018, sono stati coperti n.4 posti suscettibili di essere
rinnovati per l’A.S.2019/20 in caso di conferma del relativo contingente;
Considerato che nelle more e condizionatamente della conferma del
contingente di cui al D.I. 26 maggio 2013 n. 210 per l’A.S.2019/20 si rende
urgente procedere all’espletamento di una procedura selettiva per i posti
non assegnati per l’A.A.2018/19;
Visto il D.R. n. 1385 del 12.6.2019, pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo in
pari data, con cui è stata indetta selezione, per titoli e colloquio, riservata al
personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione, per la formazione della graduatoria di merito
finalizzata alla nomina di n.2 tutor coordinatori a esonero parziale di cui
all’art.11, comma 2, del D.M. 10.9.2010, n. 249 per le esigenze del corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria di
questo Ateneo, sulla base del contingente di cui al D.I. 210/2013, nelle more
e subordinatamente alla conferma per l’A.S.2019/20 del contingente
di cui D.I. 26 maggio 2013 n. 210.
Visto il D.R.n.1732 del 5.7.2019, con cui è stata nominata la Commissione
esaminatrice della selezione sopracitata;
Visti gli atti relativi all’espletamento della selezione sopraindicata, redatti
dalla Commissione esaminatrice prot. 076219 del 10.7.2019;
DECRETA
Art. 1 - Fermo restando quanto disposto dall’art.1 del D.R. n. 1385 del
12.6.2019, sono approvati gli atti relativi alla
selezione, per titoli e
colloquio, per la formazione della graduatoria di merito finalizzata alla
nomina di n.2 tutor coordinatori a esonero parziale di cui all’art.11,
comma 2, del D.M. 10.9.2010, n. 249 per le esigenze del corso di laurea
magistrale in Scienze della Formazione Primaria di questo Ateneo, sulla base
del contingente di cui al D.I. 210/2013, nelle more e subordinatamente
alla conferma per l’A.S.2019/20 del contingente di cui D.I. 26
maggio 2013 n. 210.
Art. 2 – Fermo restando quanto disposto dall’art.1 del bando di selezione è
approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art.1
del presente decreto:
Graduatoria di merito
1.
2.
3.
4.

Annalisa ANGELINI
Paola CIPOLLETTI
Paola BATTISTELLI
Daniela BURNELLI

Punteggio
valutazione
titoli

Punteggio
colloquio di
valutazione

Punteggio
TOTALE

13/50
17/50
10/50
08/50

47/50
38/50
38/50
36/50

60/100
55/100
48/100
44/100

Fermo restando quanto disposto dall’art.1 del D.R. n. 1385 del 12.6.2019
risultano vincitori della selezione di cui all’art.1 del presente decreto i
seguenti candidati: Annalisa ANGELINI e Paola CIPOLLETTI.
Art. 3 – L’Ateneo comunicherà la graduatoria di merito della selezione di cui
all’art. 1 agli uffici scolastici territoriali interessati, anche al fine della
modifica dei relativi contratti individuali di lavoro e del rilascio dell’attestato
di esonero parziale.
Ai candidati risultati vincitori verrà inviata successiva comunicazione da
parte del Coordinatore del corso di laurea magistrale in Scienze della
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Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Perugia, con la quale verrà
indicata la data ed il luogo in cui dovranno presentarsi per la presa di
servizio e la documentazione da presentare. La mancata presentazione del
candidato si intenderà come rinuncia al suddetto incarico.
Art. 4 – Il 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. 5 - Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso,
nel termine di 60 giorni, al Giudice amministrativo o, nel termine di 120
giorni, al Presidente della Repubblica. I predetti termini decorrono dalla
pubblicazione del presente decreto all’Albo on line dell’Ateneo.
Perugia, 15.7.2019
f.to Il Rettore
Prof. Franco Moriconi

f.to IL DIRETTORE
GENERALE
………………………………………
f.to IL DIRIGENTE
-----------------------Il Resp.
dell’Area:……………
f.to Il Resp.
dell’Ufficio:…………
f.to Il Resp. del
procedimento:
…………………………………
Trasmesso per la firma
il:
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