
                                                      

Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/8331218  –  fax. 010/8331221 

direzione-liguria@istruzione.it                 drli@postacert.istruzione.it 

Prot. n. 71                                                                                                    Genova, 9  gennaio 2015  

                                                                     

IL  DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, come modificato dal D.M. 25 marzo 2013 n. 81, concernente il 
            regolamento sulla “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 D.M. n. 139 del 4 aprile 2011, recante “Attuazione del Decreto del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249”; 

VISTO il D.M. 8 novembre 2011, recante “Riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico di cui 
al decreto 28 settembre 2007, n. 137 e al decreto 7 ottobre 2004, n. 82”; 

VISTO il D.M. 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 de D.M. n. 249 del 10 settembre 
2010; 

VISTO il Decreto interministeriale 26 marzo 2013, n. 210, recante contingente del personale della scuole da 
collocare in esonero e semiesonero parziale e loro ripartizione tra le facoltà di cui all’art. 11, comma 
5 del   D.M. n. 249 del 10 settembre 2010”; 

VISTO il D.M. n. 312 del 7 maggio 2014 con il quale è stato bandito il II ciclo dei percorsi di Tirocinio 
formativo attivo di cui al Decreto del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 249 del 
 10 settembre 2010; 

VISTO il D.M. 20 giugno 2014, n. 487, concernente l’istituzione e l’attivazione dei percorsi di tirocinio 
formativo attivo a decorrere dall’anno accademico 2014/2015; 

VISTO il D. M. 966 del 24 dicembre 2014, con il quale sono impartite indicazioni sul contingente del 
personale della scuole da collocare in semiesonero parziale;  

CONSIDERATO che il predetto DM 966/14, Allegato A, assegna alle istituzioni accademiche della Liguria n.15 
tutor coordinatori da utilizzare nei percorsi di TFA programmati per l’a.s. 2014/15 dalle istituzioni 
accademiche della Liguria;  

VISTI i verbali delle riunioni del Comitato Regionale di Coordinamento tenutesi in data 2 luglio e 19 
settembre 2014, nelle quali sono stati deliberati i percorsi di TFA che si svolgeranno nelle università e 
istituzioni AFAM della Regione Liguria nell’a.s. 2014/15; 

CONSIDERATO che, a norma di quanto disposto dal predetto D.M. 966, art. 1 comma 2, a ogni istituzione 
interessata è assegnata almeno una unità di personale;  

                                                                          
DECRETA 

 
Art. 1 - I posti di tutor coordinatore assegnati alle Istituzioni accademiche della Liguria per candidati sono 

determinati  come segue: 
 

CONSERVATORIO DI MUSICA  “N. PAGANIN I” - GENOVA 1 

CONSERVATORIO DI MUSICA  “G. PUCCINI” – LA SPEZIA 1 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 13 

TOTALE 15 



 
 Art. 2 - Le istituzioni accademiche di cui al precedente articolo provvederanno  a confermare o revocare gli 

incarichi di  tutor coordinatore già attivati nel precedente ciclo di TFA, nonché a indire, entro il 19 
gennaio 2015, le selezioni per la copertura dei posti vacanti; 

Art. 3 - Il tutor coordinatore assegnato a ciascun conservatorio di musica per  il completamento del I ciclo 
del biennio accademico di secondo livello di strumento musicale (classe A077) seguirà anche le 
attività dei percorsi di TFA per le classi di concorso 31/A e 32/A attivati nei  corrispondenti 
conservatori. 

Art. 4 - Concluse le selezioni di cui all’art. 2, le Istituzioni accademiche comunicheranno agli uffici  
territorialmente competenti presso gli Uffici scolastici regionali gli elenchi del personale scolastico da 
utilizzarsi come tutor coordinatore nell’anno accademico 2014/15, con riferimento sia alle nuove 
nomine sia alle conferme, affinché l’Ufficio scolastico regionale possa provvedere alle conseguenti 
modifiche del contratto individuale di lavoro. 
  

Il Direttore Generale 
                                                                                                                                       Rosaria Pagano 
                                                                                                  firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
                                                                                                    per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
 
           RPe/                                                                                                                      
 
Al MIUR 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione Generale per il Personale scolastico- Ufficio III 
Viale Trastevere – ROMA 
giacomo.molitierno@istruzione.it 
 
 
All’Università degli Studi di Genova 
Via Bensa, 1  
16124 GENOVA 

 rettore@unige.it 

altaformazione@unige.it 

 

  

Al Conservatorio di Musica  

“Niccolò Paganini”  

Via Albaro,38 - 16100 GENOVA 

direttore@conservatoriopaganini.org 

 

 

Al Conservatorio di Musica 

“Giacomo Puccini” 

Via XX Settembre, 34, 19121 LA SPEZIA 
direttore@conservatoriopuccini.org 

 
Al sito web istituzionale 
comunicazione@istruzioneliguria.it 
 
e p.c. 
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Liguria 
Loro Sedi 
usp.ge@istruzione.it; 
 usp.im@istruzione.it; 
 usp.sp@istruzione.it; 
usp.sv@istruzione.it; 


