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Ai Dirigenti scolastici
delle scuole primarie e degli istituti comprensivi

del Piemonte 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
dell’USR Piemonte

e p.c. All’Università degli Studi
di Torino

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione

Oggetto:  Procedura di selezione, per titoli e colloquio di valutazione,
finalizzata all'individuazione di personale docente in servizio
presso  scuole  dell’infanzia  e  primaria  statali,  da  utilizzare
presso il  Dipartimento di  Filosofia e Scienze dell’Educazione
nell'ambito  del  Corso  di  Laurea  Magistrale  a  ciclo  unico  in
Scienze della Formazione Primaria. 

 Si comunica, per la diffusione a tutto il personale interessato, che in
data  25 febbraio 2021 è stato  pubblicato all'Albo di Ateneo dell’Università di
Torino, il  bando di selezione protocollo n. 340 del 25/02/2021 - Decreto n.
32/2021  di  cui  all’oggetto.  Il  suddetto  bando  è  reperibile   al  link
www.unito.it/ateneo/albo-ufficiale e   sul  sito del  Dipartimento  di  Filosofia  e
Scienze dell’Educazione  https://www.dfe.unito.it/  ,  alla voce “Dipartimento -
Bandi  e  selezioni  -   Bandi  esterni  -  Selezione  di  personale  ed  incarichi
professionali e d’insegnamento” e sul Portale di Ateneo www.unito.it - alla voce
“Opportunità e esperienze di lavoro - Per lavorare come docente o ricercatore
– Attività di tutor”. 

  
               Gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del ban-
do sono tenuti a presentare domanda, a pena di esclusione,  entro  le
ore  12:00  del  12  aprile  2021,  esclusivamente  tramite  posta  elettronica
all’indirizzo:  bandi.dfe@unito.it  specificando  nell’oggetto  “Bando  n.  32/2021
per 20 Tutor Coordinatori”.
              La domanda deve essere redatta su apposito modello allegato "A" ,
che fa parte integrante del suddetto bando, scaricabile ai seguenti indirizzi te-
lematici:  www.unito.it/ateneo/albo-ufficiale  oppure  https://www.dfe.unito.it/
alle voci sopra indicate . La stessa deve essere scritta in modo chiaro, assolu-
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tamente leggibile e sottoscritta. La sottoscrizione non è soggetta ad autentica-
zione. La domanda deve essere, inoltre, corredata da copia del documento di
identità, pena l’esclusione.

              Per tutti gli ulteriori dettagli, si invita il personale interessato a con-
sultare attentamente il bando in oggetto.

                 Riferimenti e contatti:

Le richieste di informazioni devono essere rivolte esclusivamente ai seguenti
recapiti: direzione.dfe@unito.it  e numero telefonico 0116703608.

                                                           IL DIRIGENTE
                                                             Giuseppe Bordonaro
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