
Decreto n. 121.15 

 

Prot. n. 2444 

 

LA RETTRICE 
 

 

 VISTO lo Statuto dell'Università di Siena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

117 del 21.05.2012;  

 VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 

settembre 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 il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 

aprile 2011, n. 139 “Attuazione decreto del Ministro dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento 

concernente la formazione iniziale degli insegnanti”; 

 VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 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 dell’alta formazione artistica, 

musicale e coreutica, e i criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in 

attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249”; 

 Vista la delibera del Senato Accademico del 01.12.2014 con cui si approva 

l’emanazione di un bando di selezione finalizzato alla costituzione di una 

graduatoria della quale l’Università potrà avvalersi per il reclutamento degli 

insegnanti in servizio presso le istituzioni scolastiche delle scuole secondarie per 

lo svolgimento nell’anno accademico 2014/2015 dei compiti tutoriali di cui 

all’art.11, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, nell’ambito dei corsi di 

Tirocinio Formativo Attivo, da utilizzare in subordine a quella approvata con il 

D.R. n. 232/2013; 

 Visto il D.R. n. 41 del 14.01.2015 con il quale è stata bandita una selezione per la 

creazione di una graduatoria di tutor coordinatori cui affidare lo svolgimento 

nell’A.A. 2014/2015 dei compiti tutoriali nei corsi di Tirocinio Formativo Attivo; 

 Visto il D.R. n. 72 del 27.01.2015 con il quale è stata nominata la commissione 

giudicatrice della selezione sopracitata; 

 Visti gli atti della selezione pubblica espletata nel giorno 27.01.2015 ed in 

particolare i verbali redatti dalla Commissione, dai quali risulta che il candidato 

ammesso alla selezione non si è presentato al colloquio fissato per il giorno 

27.01.2015; 

 Verificata la regolarità degli atti della selezione, 

 

D E C R E T A 
 

Sono approvati gli atti della selezione per la creazione di una graduatoria di tutor 

coordinatori cui affidare lo svolgimento nell’A.A. 2014/2015 dei compiti tutoriali nei 

corsi di Tirocinio Formativo Attivo, dai quali risulta che la selezione è andata 

deserta.  

Siena, 23.02.2015 

LA RETTRICE 

(Prof.ssa Monica Barni) 

f.to Monica Barni 


