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                             Bologna, 9 gennaio 2014 

 

Rif. DM 966 del 24-12-2014 

 

Oggetto:  TFA- Tirocinio Formativo attivo II ciclo – Ripartizione contingente tutor coordinatori negli  

                   Atenei ed Istituzioni AFAM della regione Emilia-Romagna. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.M. n. 249/2010 come modificato dal D.M. 81/2013, concernente il 

regolamento sulla definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della 

formazione iniziale degli insegnanti; 

 

 

VISTO il D.M. n. 312 del 16-05-2014 concernente,  per l’anno accademico 2014-2015, 

una selezione per l’accesso ai corsi di TFA, finalizzati al conseguimento 

dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado, ai sensi 

dell’art. 15 del D.M. 249/2010;  

 

 

VISTO il D.M. n. 487 del 20/06/2014 di integrazione delle disposizioni di cui al D.M. 

139/2011, al fine di disciplinare l’istituzione e lo svolgimento 

 Dei percorsi di TFA di cui agli artt. 10 e 15 del D.M. 249/2010 a decorrere 

dall’anno accademico 2014-2015; 

 

 

VISTA la nota  AOODGPER n. 11424 del 6-10-2014 relativa agli ambiti disciplinari, di cui 

al DM 354/1988; 

  

  

          VISTO   

 

 

 

 

 

 

 

           SENTITI 

il DM n. 966 del 24-12-2014, con il quale viene definita la ripartizione a livello 

regionale del contingente di personale in servizio nelle istituzioni scolastiche, da 

utilizzare presso le università e presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, 

musicale e coreutica per la funzione di tutor coordinatore di cui all’art. 1, comma 

4 della legge 315/1998, già determinato ai sensi della tabella B allegata al D. I. 

210/2013,  pari a 57 unità; 

 

 

i Referenti delle strutture universitarie e AFAM e valutate le esigenze 

rappresentate, nel rispetto proporzionale della consistenza dell’offerta formativa 

d’ateneo ed interateneo e della articolazione dei percorsi formativi; 
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                                     DISPONE 

  

che l’assegnazione delle 57 unità di personale docente destinato a svolgere l’incarico di tutor 

coordinatore sia suddiviso come di seguito riportato: 

 

Atenei ed AFAM Ripartizione unità di personale docente per incarico 

di tutor coordinatore  

Accademia di Belle Arti di Bologna 

ABABO 

 

4  

Conservatorio di Musica “G.B. Martini” 

Alta Formazione Artistica, Musicale e 

Coreutica 

BOLOGNA 

 

1  

Conservatorio di Musica “A. Boito” 

Alta Formazione Artistica e Musicale 

PARMA 

1  

ISSM non statale “Vecchi –Tonelli”  

MODENA E CARPI (MO) 

1  

“Alma Mater Studiorum” 

Università di BOLOGNA 

21  

Università degli Studi di Ferrara 

FERRARA 

7  

UNIMORE – Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia 

MODENA – REGGIO EMILIA 

12  

Università degli Studi di Parma 

PARMA 

10 

TOTALE REGIONALE (DM 966/2014) 57 

 

 Restano fermi i conseguenti adempimenti delle strutture universitarie ed AFAM, come previsto dal 

DM 966 cit.                                                                                                       

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Stefano Versari 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 

 

 

- Ai Magnifici Rettori degli Atenei di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma; 

- Ai Direttori dei Conservatori di Bologna, Modena e Carpi, Parma, Al Direttore dell’Accademia 

di Belle Arti di Bologna.   


