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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Il Dirigente
Vista la legge n. 315 del 3 agosto 1998, recante disposizioni in materia di “Interventi finanziari per
l’Università e la Ricerca”, ed in particolare l’art. 1, comma 4, il quale prevede la possibilità di
utilizzo, da parte delle Università, di personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche al
fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre
attività didattiche nell’ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di
specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie;
Visto il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante il regolamento concernente 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,
ed in particolare l’art. 11, il quale dispone che per lo svolgimento delle previste attività di tirocinio
le Facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione, e che l’espletamento del connesso incarico di tutor
coordinatore comporta l’esonero parziale dall’insegnamento;
Visto il Decreto Ministeriale 8 novembre 2011, contenente 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
criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’art. 11, comma 5 del decreto
10 settembre 2012, n. 249;
Visto il D.M. n. 210 del 26 marzo 2013 con il quale sono stati determinati i contingenti del
personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le facoltà di
cui all’art.11, comma 5, del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 10
settembre 2010 n.249;
Vista la legge n. 190 del 2014, comma 331;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il D.M. n. 376 dell’8/6/2016 con il quale viene confermato il limite massimo di utilizzazioni
per lo svolgimento di compiti tutoriali di cui al Decreto Interministeriale n. 210/2013 sopra citato;
Vista la nota prot. n. 50816 dell’11/7/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento di Filosofia,
Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia ha chiesto, per
l’A.A. 2017/18, la proroga dell’incarico dei Tutor Organizzatori e dei tutor Coordinatori, già
nominati per l’A.A. 2016/17 e la sostituzione di un Tutor Coordinatore in quiescenza dal 1/9/2017;
Vista la nota prot. n. 36708 del 24/8/2017 con la quale il MIUR ha trasmesso il D.M. n. 638 del 23
agosto 2017 relativo al contingente del personale con funzione di tutor presso i corsi universitari
propedeutici all’insegnamento;
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Vista la nota del 4/9/2017 del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione
dell’Università degli Studi di Perugia con la quale si rettifica la nota prot. n. 50816 dell’11/7/2017,
precisando che l’anno accademico di riferimento è il 2017/2018;
Considerato che occorre tempestivamente provvedere alla proroga dei suddetti incarichi;
Dispone
Art. 1) E’ prorogato l’incarico dei sottoelencati docenti, per l’A.A. 2017/18, quali Tutor
Organizzatori e Tutor Coordinatori, per lo svolgimento dei compiti tutoriali presso l’Università
degli Studi di Perugia a decorrere dall’1/9/2017.
Tutor Organizzatori
Cognome e nome
Pascolini Francesca
Bianchi Lorella Lorenza

Scuola di servizio
I.C. Perugia 11
Liceo Artistico Perugia

Tutor Coordinatori
Cognome e nome
Annicchino Elisabetta
Bizzarri Cinzia
Codovini Maria Concetta
Marinangeli Giovanni
Zagaglioni Donatella
Cappelli Patrizia
Quaglia Stefania
Marazzani Ines
Bellini Genziana
Montesoro Afra
Terreni Francesca Franca

Scuola di servizio
Istituto Tecnico “A.Capitini” Perugia
I.C. Assisi 1
D.D. Corciano
Liceo “Pieralli” Perugia
Liceo “Angeloni” Terni
D.D. Castiglione del Lago
Istituto Tecnico “A. Capitini” Perugia
I.C. Foligno 5
IPSSAR “De Carolis” Spoleto
I.C. Perugia 2
I.C. Perugia 2

Art. 2) In sostituzione del docente Lazzerini Roberto, in quiescenza dal 1/9/2017, è nominata la
docente Ferri Isabella, titolare presso la D.D. di Magione.
Art.3) I competenti Dirigenti Scolastici provvederanno ad apportare le dovute modifiche ai
rispettivi contratti individuali di lavoro e alla sostituzione secondo le procedure di legge.
Art. 4) Gli incarichi di cui al presente provvedimento saranno svolti secondo le modalità, l’orario di
servizio ed i vincoli derivanti dal D.M. 249/10 e dal D.M. 8 novembre 2011. L'istituzione scolastica
presso la quale il docente continua ad essere titolare, mantiene la gestione complessiva di tutte le
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questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso. A tali istituzioni devono
essere inviate le comunicazioni di variazione (ferie , permessi ecc.)

Il Dirigente
Sabrina Boarelli
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Alle Istituzioni Scolastiche interessate
Ai docenti interessati per mezzo delle segreterie degli istituti di appartenenza
All’Università degli Studi di Perugia
Al MIUR – Direzione Generale del personale scolastico
All’Albo
Al sito WEB
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