
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della RÍcerca
Ufficío Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

MIUR. AooDRSt Reg. Uff. prot.l.{ú/ó/ usc Palermo, 27 /05/2013

Al Dirigente dell'Ambito territoriale di
Messina

E p.c. al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Messina

OGGETTO : Decreto utilizzazione di docenti di scuola secondaria di secondo grado in posizione di
semiesonero per lo svolgimento dei compiti di tutor delle attività didattiche nell'ambito del corso
di Tirocinio Formativo Attivo - Università degli Studi di Messina

Si trasmette, per i provvedimenti di competenza, il decreto di cui all'oggetto, del Direttore

Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Si segnala l'urgenza degli adempimenti.

L'esonero dal servizio sarà disposto dalla data della prima convocazione dei docenti

interessati da parte dell'Università degli Studi di Messina.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Mf UR.AOODRST Reg. UÎr. prot'/./$]J{l Usc
Palermo, 27l05l2ot3

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relativa alle scuole di ogni

ordine e grado, emanato con Decreto legislativo del L6 aprile 1994, n.297 e successive

modificazioni;
VISTA la Legge 3 agosto 1-998, n. 315, articolo 1, che prevede l'utilizzazione di personale docente in

posizioni di esonero e semiesonero presso le Università per lo svolgimento dei compiti di

supervisore di tirocinio e di coordinamento delle attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea

in scienze della formazione primaria e Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;

Vf STO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca l-0 settembre 2010, n, 249

recante il regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti 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 legge 24 dicembre 2007, n.244;
VISTO in particolare, l'art. 11 del citato Decreto l-0 settembre 201-0, n.249 che prevede la definizione

del contingente di personale della scuola da collocare in esonero parziale e totale per lo

svolgimento delle attività di tirocinio degli insegnanti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo

unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e al Tirocinio

formativo attivo per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO il Decreto 8 novembre 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 di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e icriteri per la

selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'art. 11 del decreto del Ministero

dell'istruzione, dell'Università e della ricerca L0 settembre 2010, n,249;
VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca del.30 novembre 2012n.93,

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

settembre 201-0;

VISTO il Decreto interministerialedel 26marzo201,3,n.210concernenteil personaledellascuolada

collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le facoltà, di cui all'articolo 11,

comma 5 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca L0 settembre

2010 n.249 recante il Regolamento iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della

scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 4L6

della legge 24 dicembre 2007, n.244;
VISTE in particolare le Tabelle ttA" e ttB" allegate al suddetto Decreto interministeriale del 26 marzo

2Ol-3, n.210 che stabiliscono, perogniateneo, inumeridi personale da collocare in posizione di

esonero e semiesonero per i corsi di laurea magistrale e semiesonero per i corsi di tirocinio
formativo attivo per l'anno scolastico 2012-2013;

VISTE il Decreto dell'Università deglistudidi Messina, prot. n.2t244 dell'l-l aprile 2013 con ilquale si
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VISTI

Ministero dell'Istru zione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

comunicano gli esiti delle procedure selettive per l'individuazione dei tutor coordinatori da

impiegare nei corsi TFA attivati presso l'Università degli Studi di Messina e vengono

complessivamente individuati n. 23 docenti da impiegare nella funzione di tutor coordinatore;

il proprio decreto prot. 8730 del 17 aprile 2013 con il quale vengono posti in posizione di

semiesonero per icorsiditirocinio formativo attivo per l'anno scolastico 2Ot2-2OL3 e assegnati

presso l'Università degli Studi di Messina n. 23 docenti;

le rinunce della prof.ssa Ciancio Maria Lucia selezionata per la classe di abilitazione A346 e
Cappuccio Laura selezionata per la classe di abilitazione A050 e A061-;

il Decreto dell'Università degli Studi di Messina e prot. n. 29506 del 23 maggio 201-3 con il quale

si comunicano gli esiti delle procedure selettive per l'individuazione dei tutor coordinatori da

impiegare nei corsi TFA attivati presso l'Università degli Studi di Messina e vengono

complessivamente individuati n. 2 docenti da impiegare nella funzione di tutor coordinatore,

VISTE

VISTO

DECRETA

Art. 1

l'utilizzazione per l'a.s. 2OI2-2OI3, oltre ai 23 già autorizzati, dei 2 docenti di scuola secondaria disecondo

grado appresso elencati in posizione di semiesonero al 50% dell'orario di insegnamento dal servizio per lo

per lo svolgimento dei compiti di tutor delle attività didattiche nell'ambito del Corso di Tirocinio Formativo

Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, presso

l'Università degli Studi di Messina;

Art. 2

Tenuto conto delle rinunce su menzionate, risultano pertanto assegnati presso l'Università degli Studi di

Messina in posizione dj semiesonero dal servizio, complessivamente, n. 23 docenti di scuola secondaria di

secondo grado.

/n" IL DIRETTORE 
FENERALE

Maria Luisa {l}gmonte
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Classe di
abilitazione

Cognome e Nome Luogo e Data di
nascita

Sede di servizio

A245 e

A246
SPOTO OLGA Messina

ts/08/tes6
IIS 'F. BISAZZA"

Messina

A345 e

A346

GASPARRO ANTONIA Messina
22/tO/re48

Liceo "Sciascia" S. Agata di

Militello (ME), utilizzata
presso Lic. Scientifico
"Archimede" Messina


