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Al Rettore 
Al Direttore Amministrativo 
Università ed Istituzioni Universitarie 

Al CINECA 

S E D I  

Ufficio II-V 
Prot. n. 1016 
del 20/04/2011 

Al Presidente della CRUI 
Al Presidente del CUN 
Al Presidente del C N S U  
Al Presidente del C N V S U  
LORO S E D I  

Al Capo Dipartimento Istruzione 
SEDE 
Al Direttore Generale per il personale 
scolastico 
SEDE 
AlDirigente Ufficio VI11 
N.D.G. 

Oggetto: Attuazione DM 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: "Definizione 
della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della 
scuola dell'infanda, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, 
ai  sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". 

S i  comunica che in attuazione del DM 10 settembre 2010, n. 249 è stato adottato il DM 4 aprile 201 1 
n. 139, inviato alla Corte dei Conti per l a  registrazione e il cui testo è disponibile sul sito del MIUR, al  f ine di 
dare l ' aw io  alle procedure per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio per l a  formazione iniziale degli 
insegnanti, a partire dall'anno accademico 201 1/2012. 

In ordine all'attuazione dell'art. 4, comma 2 del predetto DM n. 139/2011 , al fine di consentire il 
corretto avvio dei corsi indicati all'art. 1, lettere a) e b) per l'a.a. 201 1/2012 (come previsto dall'art. 15, comma 
27 del DM n. 249/2010), gli Atenei dovranno procedere all'inserimento con riserva, nelle more della 
registrazione del DM in parola da parte della Corte dei Conti, nella banca dati dell'offerta formativa degli stessi 
n e i  termini sottoindicati: 
O entro e non oltre il 18 maggio 201 1 , deve essere "chiuso", da parte del Rettore, l'inserimento delle proposte di 
istituzione dei corsi di studio n e l  RAD; 
O entro e non oltre il 9 giugno 201 1 deve essere "chiuso" l'esame delle proposte da parte del Consiglio 
universitario nazionale; 
O entro e non oltre il 15 giugno 201 1 deve essere "chiusa", da parte del Rettore, l a  verifica del possesso dei 
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requisiti necessari. 

n. 139/2011. 
Si fa riserva di ulteriori indicazioni in ordine ai corsi di cui all’art. 1, lettere c), d), e) e f) del citato DM 

IL D LE 


