
 

 

Rif.: Ufficio V – Politiche formative e rete scolastica. Formazione ed aggiornamento del personale della scuola. Edilizia scolastica 
Dirigente: Tecla Riverso 

 

Prot. n. 8162 
Torino, 8 ottobre 2014 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.M. n. 249 del 10.09.2010 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’articolo 2, c. 416, della legge 24.12.2007, n. 244” e successive 
modificazioni; 

VISTI il D.M. n. 139 del 4.04.2011 recante “Attuazione del D.M. n. 249 del 10.09.2010” e il 
D.M. n. 192 del 29.11.2012, concernente l’attivazione dei percorsi di cui all’art. 3, c. 3 
del D.M. n. 249 del 10.09.2010; 

VISTO il D.M. n. 312 del 7.05.2014 concernente l’indizione del II ciclo di tirocinio formativo 
attivo e il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio 
Formativo Attivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e 
di secondo grado per l’a. a. 2014/2015; 

VISTO il D.M. n. 487 del 20.06.2014, concernente l’istituzione e l’attivazione dei percorsi di 
tirocinio formativo attivo a decorrere dall’a. a. 2014/2015; 

VISTO il D.D.G. per il personale scolastico n. 698 del 1.10.2014 recante “Istruzioni in merito 
alla procedura di iscrizione alle prove scritte e orali e all’attivazione del II ciclo dei 
percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al D.M. n., 249 del 10.09.2010”; 

VISTA la nota della Direzione Generale per il Personale scolastico prot. n. 11020 del 1°.10.2014; 

VISTA la nota prot. n. 7083 del 25.09.2014 relativa alla pubblicazione degli ammessi alle prove 
scritte del II ciclo del Tirocinio Formativo Attivo; 

VISTE le richieste dei candidati sotto riportati di trasferimento presso altra Regione, 
adeguatamente documentate e motivate; 

CONCEDE 

Il nulla osta per partecipare alle prove scritte ed orali per l’accesso ai corsi di Tirocinio Formativo 
Attivo presso altra Regione, ai candidati sotto riportati: 

Classe di concorso Candidato Regione di destinazione 

A043/A050 GUGLIELMINOTTI ELENA VALLE D’AOSTA 

A245/A246 MESSINA LUISA SICILIA 

A037 ROMEO GIANLUCA CALABRIA 

A037 SIMONI LEONARDO LOMBARDIA 

 
f.to IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93 


