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Prot. n. 146/C12a Ancona, 8 gennaio 2015  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

ordine e grado, emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;  

VISTA la legge 3 agosto 1998, n.315 in particolare art.1 comma 4, recante disposizioni in materia di 

“Interventi finanziari per l’Università e la Ricerca”, che prevede utilizzazioni in posizioni di esonero e 

semiesonero presso le Università di personale docente al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e 

di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell’ambito di corsi di laurea in scienze della 

formazione primaria e Scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie; 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti in 

materia di personale della scuola;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n.249 

recante il regolamento concernente la definizione della discipline 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’articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244; 

              VISTO in particolare l’art.11 del citato Decreto 10 settembre 2010, n.249 che prevede la definizione del 

contingente do 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 dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali 

compiti, in attuazione dell’art.11, comma 5 del Decreto 10 settembre 2010, n.249; 

VISTO il Decreto n.93 del 30 novembre 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 settembre 2010 n.249. 

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 966 del 24 dicembre 2014, concernente il contingente del 

personale della scuola secondaria di primo e secondo grado per la Regione Marche da collocare in esonero 

parziale di cui all’art.11, comma5, del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 

settembre 2010 n.249 recante il 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’art.2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244;  

VISTE le comunicazioni pervenute a questa Direzione Generale dagli atenei e istituzioni AFAM 

relative al numero degli iscritti ai percorsi TFA; 

 

DECRETA 
      

Art. 1–  Per le finalità di cui alle premesse è consentita ai sensi dell’art.1 – comma 4 – della legge 3 

agosto 1998, n.315, l’utilizzazione in posizione di semiesonero presso le Università di Camerino, Macerata, 

Urbino, l’Accademia di Belle Arti di Macerata, il Conservatorio Musicale “Rossini” di Pesaro e il Conservatorio 

“Pergolesi” di Fermo di un apposito contingente di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche, per 

il solo anno scolastico 2014/2015 che viene così determinato: 

 

- Università di Camerino tutor coordinatori n. 6; 

- Università di Macerata tutor coordinatori n. 6; 

- Università di Urbino tutor coordinatori n. 7; 

- Accademia delle Belle Arti di Macerata tutor coordinatori n. 2; 

- Conservatorio Musicale “Rossini” di Pesaro tutor coordinatori n. 1; 

- Conservatorio Musicale “Pergolesi” di Fermo tutor coordinatori n. 1;  
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Art. 1 – Gli incarichi di tutor coordinatore saranno svolti secondo le modalità, l’orario di servizio e i 

vincoli derivanti dal D.M. 249/2010 e dal D.M. 8 novembre 2011. L’incarico comporta per l’anno scolastico  

2014-2015, l’esonero parziale dall’insegnamento, secondo quanto previsto dall’art.11 comma 5 del citato 

Decreto n.249/2010. 

 

Art. 2 –   Le istituzioni accademiche provvedono, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 7, del decreto 19 

settembre 2010, n. 249, alla conferma o alla revoca degli incarichi di tutor coordinatore nonché all’indizione, 

entro il 19 gennaio 2015, delle selezioni per la copertura dei posti vacanti, fermo restando quanto previsto dal 

decreto ministeriale 8 novembre 2011; 

 

Art. 3 -  Concluse le selezioni di cui al comma 2, le istituzioni accademiche comunicano agli uffici 

territorialmente competenti presso gli Uffici Scolastici Regionali interessati gli elenchi del personale scolastico 

utilizzato in qualità di tutor coordinatore nell’anno accademico 2014/2015, con riferimento sia a quello di nuova 

nomina che a quello confermato nell’incarico. Gli Uffici Scolastici Regionali provvedono alla occorrente 

modifica dei contratti individuali di lavoro. 

   
 

   IL DIRETTORE GENERALE 

 Maria Letizia Melina 
                                                                                Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
                                                                                                                      ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
 
 

 

 

Responsabile del procedi  mento: 

 
prof. Alfredo Moscianese 

tel.:    071 2295 402 

 
email:  alfredo.moscianese1@istruzione.it  

Referente attività istruttoria: 
 
dott.ssa Alessandra Di Emidio 

tel.:    071 2295 503 
 
email:  alessandra.diemidio@istruzione.it 

 
 

Ai 

 

 

Alle 

All’ 

Al 

Al 

Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Statali Secondarie di Primo e Secondo Grado 

LORO SEDI 

Università di Camerino, Macerata e Urbino 

Accademia dei Belle Arti di Macerata 

Conservatorio Musicale “Pergolesi” di Fermo 

Conservatorio Musicale “Rossini” di Pesaro 

 

e,p.c. 

Al 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per il personale scolastico 

Ufficio III 

Ai Dirigenti  

Ufficio IV – V – VI - VII 

Ambiti Territoriali per le province della regione Marche 

LORO SEDI 

All’ Ufficio III (Risorse Finanziarie) 

SEDE 

Alle 

 

 

 

Segreterie Regionali  

delle Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola 

LORO SEDI 
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