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UNIVERSITÀ OEGLI STUOI DI M ESSINA 

IL. RETTORE 

il D.M. n. 249 del lO settembre 2010, "Regolamento concernente: Definizione della 
discipl ina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti 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", in particolare l' art. I 1 rubricato Docenti lulor; 
il D.M. n. 139 del 4 apri le 2011, "Attuazione D.M. n. 249 del lO settembre 2010, recante 
regolamento concernente: "Formazione iniziale degli insegnanti"; 
il D.M. I l novembre 2011 "Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche 
delle prove di accesso ai percorsi di tirocin io formativo att ivo d i cui a l1 ' art.15 , comma 1, del 
D.M. n. 249 del IO settembre 2010; 
il D.M. n. 31 del 14 marzo 20 12, "Definizione dei posti disponibili a livello nazionale per 
l'accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'abili tazione all 'insegnamento nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado" in virtù del quale, per l' anno accademico 
20 1112012, sono stati assegnati all ' Università degli Studi di Messina n. 560 posti per 
l' immatricolazione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo cosI divisi: n. 110 posti per le classi 
di abi litazione relative alla Scuola secondaria di I grado c n. 440 posti per le classi di 
abilitazione relative alla Scuola secondaria di Il grado; 
il Decreto Rettorale n. 1159 del 3 maggio 20 12, "Bando relativo alle modalità di ammissione 
ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l'insegnamento nel1a scuola secondaria di 
primo e secondo grado, anno accademico 2011-2012", come integrato dal Decreto Rettorale 
n. 12 18deII Omaggi02012;; 
l'art. 1 comma 3 del suddetto Decreto Rettorale per il quale sono ammessi in soprannumero ai 
corsi di TFA, senza dover sostenere alcuna prova, i candidati che si trovano nelle condizioni 
previste dall 'art. 15 , comma 17, del DM 24912010 e dall'articolo 1, comma 19. dci D.M. Il 
novembre 20 I I ; 
il D.M. dell'8 novembre 2011 recante la "Disciplina per la determinazione dei contingenti del 
personale della scuola necessario per lo svolgimento dci compiti tutoriali, la loro ripartizione 
tra le Università e le Istituzioni dell'a lta formazione art istica, musicale e coreutica, e i criteri 
per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo I l , comma 5 del 
D.M. n. 249 del \O settembre 2010"; 
che ai sensi dell'art. l , comma 2, del D.M. 8 novembre 20 11 " l'attribuzione dei tutor 
coordinatori è strettamente correlata al numero di immatricolazioni messe a bando per l'anno 
di tirocinio formativo attivo"; 
che, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 8 novembre 2011, limitatamente all 'anno accademico 
201112012, i contingenti dei tutor coordinatori sono stabili ti con apposito decreto della 
Direzione generale per il personale scolastico, al fine di armonizzarsi con la piena attuazione 
del D.M. n. 249 del lO settembre 2010; 
che la procedura concorsuale previste dal D.R. n. 115912012 sono ancora in corso di 
svo lgimento e che, pertanto, non si conosce ancora il numero effett ivo degli immatricolati ai 
corsi di TF A; 

DECRETA 
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