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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE
						Modena, 22 gennaio 2015
Repertorio n. 5/2015
		
Prot. nr. 31


		(AVVISO AL PUBBLICO)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE 
E GEOLOGICHE
VISTO il Decreto Ministeriale n.249 del 10 settembre 2010, “Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti 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” e, in particolare, l’art.15 che prevede la possibilità di conseguire l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria superiore di primo e secondo grado mediante il compimento del 
solo tirocinio formativo attivo di cui all’art.10 dello stesso decreto;
VISTO il Decreto Ministeriale n.312 del 16 maggio 2014 con il quale è indetta, per l’anno accademico 2014-2015, una selezione per l’accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria superiore di primo e secondo grado ai sensi dell’art.15 del Decreto Ministeriale n.249 del 10 settembre 2010;
VISTO il Decreto Ministeriale n.487 del 20 giugno 2014 con il quale si istituiscono i Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l’anno accademico 2014/2015; 
VISTO il Decreto Ministeriale n.354 del 10 agosto 1998 relativo alla costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso;
CONSIDERATI i pareri favorevoli del Comitato Regionale di Coordinamento del 17 e 24 giugno 2014, presi d’intesa con il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia - Romagna, di cui all’art.2, comma 1, del D.M. 487/2014, in merito, rispettivamente, all’attivazione del secondo ciclo dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per l’anno accademico 2014/2015 ed alla ripartizione dei posti a concorso presso i singoli Atenei dell’Emilia - Romagna;
VISTO il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia - Romagna, Direzione Generale, Ufficio IV, n. 290 del 3 ottobre 2014, con il quale è stato modificato il sopracitato decreto n.285/2014 relativamente agli ambiti disciplinari verticali ex D.M. 354/1998;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e l’art.15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183; 
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 
VISTA la Legge 8 ottobre 2010 , n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; 
VISTO il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 3 luglio 2014 con la quale sono state 
approvate le proposte di attivazione dei Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) formulate dalle strutture didattiche interessate, per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per l’anno accademico 2014/2015; 
Vista la delibera del CdA del 6 novembre 2014 che ha approvato i bilanci di previsione relativi al II anno dei TFA;
VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche del 26 novembre 2014 con la quale è stata autorizzata la presente procedura

VISTI gli atti della selezione per il conferimento del contratto di collaborazione ad attività di didattica per l’insegnamento di “Strumenti didattici per l’insegnamento delle scienze”

INFORMA

che la selezione per l’attribuzione di un incarico di collaborazione inerente lo svolgimento di attività didattica per l’insegnamento di “Strumenti didattici per l’insegnamento delle scienze” ha prodotto il seguente esito:	

Simona Sinceri – punteggio 51;
Carlo Bacci – punteggio 49;  	

DICHIARA

che la Dott.ssa Simona Sinceri, nata a Modena (MO) il 6 giugno 1972, risulta vincitrice della procedura bandita con avviso prot. n. 984/2014 del 5.12.2014.  	

-E’ utilmente collocato nella graduatoria di merito il sottoelencato candidato:

	Carlo Bacci  – punteggio 49;



DETERMINA

di conferire, alla Dott.ssa Simona Sinceri l’incarico per lo svolgimento di attività didattica per l’insegnamento di “Strumenti didattici per l’insegnamento delle scienze” a mezzo di contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 14 ore (2 CFU) e per un compenso costo Ateneo di € 1260,00 (euro milleduecentosessanta/00).



Il Direttore del Dipartimento
(Prof.ssa Maria Franca BRIGATTI)
                                                    F.to Maria Franca BRIGATTI

Il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di rito, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sede di Bologna, strada Maggiore 33, 40100 Bologna.



