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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VI – Personale della scuola 

 

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 1116 del 5 febbraio 2013  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
 
VISTO il D.M. 249 del 10 settembre 2010 in cui è presente il regolamento relativo alla disciplina dei requisiti  e 

della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

 
RICHIAMATO  l’art 11 del D.M. 249 del 10 settembre 2010 per la parte in cui prevede la definizione del contingente di 

personale della scuola da collocare in esonero parziale e totale per lo svolgimento delle attività di tirocinio 
degli insegnanti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuole 
dell’infanzia e nella scuola primaria ed al TFA (Tirocinio Formativo Attivo) per le classi di concorso della 
scuola secondaria di prima e secondo grado; 

 
VISTO  il decreto 14 marzo 2012, n 31 in cui sono definiti i posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di TFA 

(Tirocinio Formativo Attivo) per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo 
grado per l’a.a. 2011/2012 ; 

 
VISTO il decreto 8 novembre 2011 in cui sono disciplinate le modalità per la determinazione dei contingenti del 

personale della scuola incaricati di svolgere compiti ed attività tutoriali, la loro ripartizione tra le Università 
e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica ed i criteri per la selezione degli aspiranti 
a tali compiti, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 11, comma 5 del D.M. 249 del 10 settembre 2010; 

 
RICHIAMATA   la nota prot n. AOODGPER 570 del 24 gennaio 2013 della DG Ufficio IV per il Personale Scolastico in cui 

si determina il contingente del personale della scuola da collocare in esonero totale o parziale per lo 
svolgimento di attività di supervisore di tirocinio per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico per 
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria ed i tutor con esonero parziale al 50% da 
assegnare per ogni Ateneo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo 
grado; 

 
VISTA le nota, prot. 16648/II/021 del 30 agosto 2012 con la quale l’Università degli Studi di Bergamo ha 

approvato le graduatorie per lo svolgimento delle attività di tutor coordinatore ex art 10 comma 4 Decreto 
MIUR 279 del 2010  per l’a.a. 2012-2013. 

 
 

A U T O R I Z Z A 
 
Il distacco degli  insegnanti sotto elencati presso l’Università degli Studi di Bergamo per l’anno accademico 2012/2013 
 per le attività di tirocinio per le classi di abilitazione: 

a) Area delle Lingue Straniere (classi abilitazione A245-A246, A345-A346, A445-A446,A545-A546) 
b) A029 
c) Area letteraria/filosofica (classi abilitazione A036,A043,A050,A051) 
d) Area matematico/ingegneristico/tecnologia (classi abilitazione A020,A034,A035,A047,A048,A071) 

 
Cognome e Nome Istituto Classe Concorso per TFA Posizione 
Faro Lorenza Liceo Scientifico Statale 

“Lussana” di Bergamo 
A245 semiesonero 

Fanara Antonella Liceo Linguistico “G. 
Falcone”  di Bergamo 

A246 semiesonero 

Mazza Fulvia Is “S.Riva” di  Sarnico  (Bg) A345 semiesonero 
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Cognome e Nome Istituto Classe Concorso per TFA Posizione 
Gregis Chetti Liceo Classico Statale 

“P.Sarpi” di Bergamo 
A346 semiesonero 

Galimberti Attilio ISIS “Natta” di Bergamo A346 semiesonero 
Colombo Virginia ITC “V.Emanuele II” di 

Bergamo 
A446 semiesonero 

Vicini Marisa Liceo “S.Weil”, di Treviglio 
(Bg) 

A029 semiesonero 

Zaltieri Cristina Liceo Classico “T.Livio” di 
Milano 

A036 semiesonero 

Zaccarelli Annalisa I.C. “Enea Talpino” di  
Nembro (Bg) 

A043 semiesonero 

Mignatti Alessandra IC “Donadoni” di Bergamo A043 semiesonero 
Ronchi Sandra Maria IISS “Castiglioni” di 

Limbiate (MI) 
A050 semiesonero 

Molinari Fabio IS “Decio Celeri” di Lovere 
(Bg) 

A051 semiesonero 

Bergomi Roberta Liceo “Clemente Rebora” di 
Rho (MI) 

A051 semiesonero 

Goisis Claudio I.S. “Majorana “ di Seriate 
(Bg) 

A034 semiesonero 

Tedesco Nunzia Liceo “S.Weil” di Treviglio 
(Bg) 

A047 semiesonero 

Mattioli Laura LSS “F.Lussana” di  
Bergamo 

A047 semiesonero 

Messineo Grazia Caterina ITC “Giovanni Falcone”  di 
Corsico (MI) 

A048 semiesonero 

Nitti Loredana ITC “Schiaparelli- Gramsci” 
di Pioltello (MI) 

A048 semiesonero 

 
 

         
 Ai sensi degli artt 3 e 4 del D.M. 8 novembre 2011 l’utilizzazione dei tutor coordinatori ha durata massima 
quadriennale e non può essere disposta un’ulteriore utilizzazione se non è trascorso almeno un anno dalla cessazione 
dell’incarico. 
Qualora non siano attivati i percorsi di TFA per le varie classi di concorso richiamate nell’art 15 D.M. 249/2010, il 
personale in semiesonero deve rientrare in servizio nelle sedi di titolarità. 

L’orario di servizio dei tutor coordinatori presso le varie istituzioni scolastiche di appartenenza è previsto per 
almeno 18 ore settimanali  e senza superare il limite massimo delle 36 ore settimanali comprendenti anche la 
partecipazione alle riunioni degli organismi universitari. 

L’orario di servizio, inoltre, deve essere organizzato in modo da tener conto della particolare esigenze di 
ciascun grado di istruzione, assicurando l’unicità del docente per ciascun insegnamento, secondo la normativa che 
regolamenta gli ordinamenti didattici. 
Si rinvia a quanto previsto all’art 5 del D.M. sopra richiamato per quanto riguarda la fruizione di ferie, permessi ed 
assenza dal servizio a qualunque titolo applicato al  personale docente ed educativo utilizzato presso Università  ed 
Istituzioni AFAM. 
                                 IL DIRETTORE GENERALE 
                 Francesco De Sanctis 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

� All’Università degli Studi di Bergamo 
                          Via Salvecchio, 19   24129 Bergamo 

� Ai Dirigenti Scolastici interessati 
� Agli insegnanti interessati 
� Agli  U.S.T.. di competenza 
� Atti  
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