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IL DIRETTORE










VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 «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, ai
sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24.12. 2007, n.244» e, in particolare, l'art.11 del
Decreto;
VISTO il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 «Attuazione del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante il
Regolamento concernente la "formazione iniziale degli insegnanti"»;
VISTO il proprio Provvedimento d’urgenza Rep. n. 7982/2019 Prot. n. 293381 del 02.08.2019;
VISTO il bando di Selezione Pubblica TP2-2019/2020, Rep. n. 7982/2019 Prot. n. 293381 del
02.08.2019, alla cui graduatoria sarà possibile attingere nell’ipotesi dell’effettiva indisponibilità
di Tutor Coordinatori assegnati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
finalizzato all'individuazione di n. 1 docente in servizio a tempo indeterminato presso Scuole
dell'infanzia e primarie statali, da utilizzare, in qualità di Tutor Coordinatore (posizione in
esonero parziale), presso l’Università degli Studi di Verona nell'ambito del Corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis),
VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice del 21 Agosto 2019 con le valutazioni
dei titoli dei candidati;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice del 26 Agosto 2019 con le valutazioni
dei colloqui dei candidati e la graduatoria definitiva;
VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali;
DECRETA

Ai sensi dell’art. 11 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 «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, ai
sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24.12. 2007, n. 244» è accertata la regolarità degli atti
relativi alla Selezione Pubblica TP2-2019/2020 per l'individuazione di n. 1 docente in servizio a
tempo indeterminato presso Scuole dell'infanzia e primarie statali, da utilizzare, in qualità di Tutor
Coordinatore (posizione in esonero parziale) presso l’Università degli Studi di Verona nell'ambito
del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis).
GRADUATORIA DEFINITIVA
n. 1 Tutor Coordinatore, ai sensi dell’art.11, comma 2 del DM n. 249 del 10.09.2010 (posizione di semiesonero)

Posizione

1°
2°

Candidati

Tosoni Lavinia
Sartori Eleonora

Punteggio
titoli

Punteggio
Colloqui

Punteggio
TOTALE

7
7

48
30

55
37

Il Direttore, vista la rinuncia formale allo svolgimento dell’incarico per l’a.s. 2019/2020 da parte di
un Tutor Coordinatore già rinnovato, considera avverata la conditio sine qua non in assenza della
quale non sarebbe stato possibile attingere alla graduatoria relativa alla Selezione Pubblica TP22019/2020.
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Al decreto di approvazione degli atti seguirà l’emissione di un Provvedimento d’urgenza,
contenente la graduatoria definitiva, che sarà successivamente trasmesso:
- all'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e il quale disporrà le utilizzazioni per i docenti
sulla base del numero dei posti previsti e la modifica del contratto individuale di lavoro,
chiedendo contestualmente formale assicurazione dell’avvenuta variazione, ai sensi del
DM n.93/2011, art. 2 comma 6;
- al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca - Direzione Generale del Personale della
scuola e dell'amministrazione, ai sensi del D.M. n. 638/2017, per le relative procedure di
collocamento in esonero totale e parziale.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di valutazione
secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 e s.m.i..
Ulteriori informazioni in merito al diritto di accesso agli atti sono disponibili sul sito web di Ateneo.

Il Direttore
Prof. Riccardo Panattoni
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di
Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..
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