
 
 

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

Dirigente: Tecla Riverso 

Prot. n. 1174 del 17 febbraio 2015 

Torino, 13 febbraio 2015 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D. M. n. 249 del 10 settembre 2010, recante la “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, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

VISTO in particolare, l’art. 11 del D. M. n. 249/2010, che prevede un regime di esonero parziale 

dall’insegnamento per i tutor coordinatori ed un regime di esonero totale 

dall’insegnamento per i tutor organizzatori; 

VISTO il D. M. 8 novembre 2011, concernente “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 del D. M. 249/2010”; 

VISTO il D. M. n. 312 del 7 maggio 2012, concernente l’indizione del II ciclo di Tirocinio 

Formativo Attivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e 

secondo grado; 

VISTO il D. M. n. 966 del 24 dicembre 2014, in cui si determina per il Piemonte il contingente di 

34 tutor coordinatori con esonero a tempo parziale al 50% da ripartire, 

proporzionalmente al numero di iscritti, tra gli Atenei e le Istituzioni AFAM, assegnando 

almeno un’unità di personale ad ogni Istituzione coinvolta; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 821 del 4 febbraio 2015, con il quale è ripartito il contingente 

di 34 tutor coordinatori, assegnato al Piemonte con D. M. n. 966 del 24 dicembre 2014; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 996 del 10 febbraio 2015, del quale il presente decreto 

costituisce integrazione 

VISTI gli esiti delle selezioni dei tutor coordinatori; 

AUTORIZZA 

l’utilizzazione, in regime di semi-esonero dall’insegnamento, presso il Conservatorio di Musica di Torino e 

presso l’Accademia di Belle Arti di Cuneo, per l’anno accademico 2014/2015, del personale docente 

indicato nell’allegato elenco (allegato 1), che è parte integrante del presente decreto. 
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Per il regime di utilizzazione, l’articolazione dell’orario di servizio del tutor ed ogni altra indicazione sulla 

gestione del rapporto di tutoraggio si rimanda al D. M. 8 novembre 2011 citato in premessa. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

 


