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Ministero dell'Istruzione, dell'(Jniversità e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSER VATORIO DI M USI CA
" Car/o GESUALDO DA VEI\OSA,'

viq Tammone, I - 85100 P)TENZA - Tel. 0971/16056 Fax 46239

Prot. n. il(l)
Potenza,lì CqlA l,Xe t h

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'arlicolo l5;

Visto il D.M. 8 novembre 20ll concernente "Disciplina per la determinazione dei contingenti del
personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartiziÀe tra le
università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, è criteri per la
selezione degli aspiranti a tali compitr, rn attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10
settembre 2010, n. 249";

Visto il DM 16 maggio 2014 n. 3I2, concernente la selezione per l'accesso ai corsi di tirocinio
formativo attivo (TFA), finalizzati al conseguimento dell'abiliiazione per l'insegnamento nella
scuola secondaria di primo e secondo grado;

Visto il bando prot. n. 30i6 del 3010712014 per il reclutamento dei "Tutor coordinatori per TFA,';

Visto il proprio prowedimento prot. n. 3182 del 0410912014, di costituzione della commissione
giudicatrice per la graduatoria di Istituto per Tutor coordinatori per TFA ;

Visto il verbale dei lavori della commissione del giorno 09l)gl2O14 e la graduatoria formulata;

Ritenuto di dover approvare la allegata graduatoria includendo i candidati senza riserva alcuna:

APPROVA

la allegata graduatoria di merito di "TUTOR cooRDINAToRE pER TFA per la classe di
concorso A077" che costituisce pafte integrante del presente prowedimento.
La graduatoria è pubblicata mediante affissione all'albo del Conservatorio C.G. da Venosa di

Il Direttore

Potenza.



GRADUATORIA DI MERITO
TUTOR COORDINATORE DEL TIROCINIO PER TFA

- classe di Concorso A077-
4.4.14fi5

NOMINATIVO
Requisiti e titoli

valutabili
(punteggi)

Colloquio di
valutazione
(punteggi) Tot.

(punteggi)

FRENO ANGELA 15 50 65

P otenza, 9 settembr e 2014


