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IL DIRETTORE

Visto il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 del Ministero dell'Università e della Ricerca, ed in particolare
l'articolo 11 e I'articolo 15;

Visto iI D.M. 8 novembre 201,1, cotcernente "Disciplina per la determinazione dei contingenti del

personale della scuola necessatio per lo svolgimento dei compiti tutoriaìi, la loro ripartizione tra le
università e le istituzioni dell'alta fornazione ardsdca, musicale e coreudca, e criteri per la selezione degli

asprranti a tali compiti,tnattaazrone dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n.249";

Visto il DM 16 maggio 2014 n.31,2, cotcernente la selezione per l'accesso ai corsi di tirocinio fornativo
attivo (TtrA), {tndtzzatt al conseguimento dell'abiljtazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di
primo e secondo grado;

Considerata la necessità di ar.'r.rare le procedure concorsuali atte a garanire, pet l'a.a. 2014-15, lo
svolgimento di attività affidate aI tutor coordinatore relattvamente al TtrA ordinario lrnahzzato al

conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle classi dr stlxmento A07l;

Visto il Bando del Conserwatorio prot. n. 3016 del 30/07/2014 peril reclutamento dei tutor coordinatori
da ut:lizzare pet le attività di tirocinio nei corsi di tirociruo formativo attivo finalizzai a\ conseguimento
dell'abiLitazione per f insegnamento nella classe di concorso a077, in partrcolareL'att.3 dal punto 2) al

punto 4): numero dr candidat pattecipanti al colloquio, pubblicazione all'Albo delf istituto della graduatoria
di valutazione dei soli utoli con la valutazione degJi eventuali reclami ed infine defìnizione della data dei
colloqui;

Considerato che alla data della scadenza del suddetto bando di reciutamento, prevista per 126/08/2014,
risr"rlta pervenuta una unica domanda dr partecipazione avente i requisiti previsti dal citato bando;

di includere nella graduatoria di vahiazrone

settembre 2014 alle orc12.30 il colloquio.

DECRETA

dei soli utoli la candidatura pervenuta e di fissare al 9

Il Direttore

Llmberto Zamuner
')


