
 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Dirigente Giuseppe Bordonaro 

 

Alessandra Capitano 

tel. 011 - 5163633 

E-mail alessandra.capitano1@istruzione.it 

 

Torino, 28 settembre 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. I. n. 623 del 13 agosto 2015, con il quale viene confermato il 

contingente delle utilizzazioni per lo svolgimento di compiti tutoriali nei 

percorsi del II ciclo di abilitazione per la classe di concorso A077; 

VISTI i propri decreti prot. n. 996 del 10 febbraio 2015 e prot. n. 1174 del 17 

febbraio 2015, con i quali veniva autorizzata l’utilizzazione in regime di 

semi-esonero dei tutor coordinatori presso i Conservatori di 

Alessandria, di Cuneo e di Torino; 

VISTA la nota del Conservatorio di Novara prot. n. 2255 del 24 settembre 

2015, con la quale si richiede l’utilizzazione, in regime di semi-esonero 

dall’insegnamento, della docente Dal Lago Daniela, per le funzioni 

connesse all’attivazione dei percorsi del II ciclo di abilitazione per la 

classe di concorso A077; 

DISPONE 

Art. 1 Si autorizza la proroga dell’utilizzazione, in regime di semi-esonero 

dall’insegnamento, presso il Conservatorio di Musica di Alessandria, presso il 

Conservatorio di Musica di Cuneo e presso il Conservatorio di Musica di Torino, per 

l’anno scolastico 2015/2016, del personale docente sotto indicato: 
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CANTAMESSA Mariacarla Conservatorio di Musica di Alessandria 

CATTERO Maria Gabriella Conservatorio di Musica di Cuneo 

ROSIN Marco Conservatorio di Musica di Torino 

Art. 2 Si autorizza altresì l’utilizzazione, in regime di semi-esonero dall’insegnamento, 

per l’a. s. 2015/2016, della docente DAL LAGO Daniela, presso il Conservatorio di 

Musica di Novara. 

Art. 3 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 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 


