
 

 

 

 

 PUBBLICATO ALBO UFFICIALE DI ATENEO REP. 7978/2019 PROT. 125189 DAL 10/7/19 AL 25/7/19 

   

 
 

 DECRETO REP. 7523 /2019 PROT.   125181 del 10/7/2019 
 
 

IL DIRETTORE 
 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  
- Visto il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 concernente “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; 
- Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 aprile 2011, 
n. 139 “Attuazione Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 
settembre 2010 n. 249, recante il Regolamento concernente la “formazione iniziale degli 
insegnanti”; 
- Visto il D.M. 8 novembre 2011, contenente la disciplina per la determinazione dei 
contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, in 
attuazione dell’art. 11, comma 5 del Decreto 10 settembre 2010,  n. 249 ; 
- Visto il contingente stabilito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto Ministeriale n. 210 del 
26.3.2013; 
- Visto il D.P.R. 16.4.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165” che ha esteso, per 
quanto compatibili, gli obblighi di comportamento del codice a tutti i collaboratori o 
consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico; 
-  Nelle more dell’adozione dell’annuale decreto interministeriale, relativo alla distribuzione 
regionale del contingente di personale con funzione di Tutor presso i corsi di studio in 
Scienze della Formazione Primaria, assumendo quale contingente complessivo quello 
delle precedenti annualità; 
- Vista la ripartizione del contingente di personale con funzione di Tutor tra l’Università 
degli Studi di Pisa e l’Università degli Studi di Firenze, comunicata da Ufficio Scolastico 
Regionale della Toscana con nota n. 0108585 del 13.6.2019; 
- FATTE SALVE le conseguenze derivanti da eventuali ulteriori indicazioni Ministeriali 
relative ai contingenti assegnati in precedenza ai singoli Atenei; 
Vista la delibera del Consiglio di Corso di Studio Laurea Magistrale a ciclo unico in 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA del 5/6/2019; 
- Vista la delibera del Consiglio di DIPARTIMENTO di FORMAZIONE, LINGUE, 
INTERCULTURA, LETTERATURE E PSICOLOGIA (FORLILPSI) del 12/6/2019; 
- CONSIDERATO che i docenti che verranno utilizzati rimangono giuridicamente e 
economicamente inquadrati nell’Amministrazione di provenienza, senza oneri aggiuntivi 
che gravino sul bilancio fissato dal Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo; 
 
- VISTO il Bando D.D. rep. 666/2019 prot. 111890 del 18/6/2019 per TUTOR 
ORGANIZZATORE pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo rep. 7095/2019   PROT.  
111894 DAL 18/6/2019 al 8/7/2019; 



- VISTO il D.D. 7391/2019 prot. 123540 del 8/7/2019 pubblicato albo ufficiale di ateneo rep. 
78851/2019 prot. 123564 del 8/7/19 di nomina della Commissione giudicatrice per TUTOR 
ORGANIZZATORE; 

- Visto il verbale del  9/7/2019 prot.  125138/V/1  della riunione della Commissione 
relativo alle risultanze della valutazione dei requisiti di accesso e della valutazione dei titoli 
previsti dal D.M. 8/11/2011; 
- Verificata la regolarità degli atti della valutazione; 

 
 
 

DECRETA 

 
 
L'approvazione degli atti relativi alla valutazione dei titoli e agli elenchi dei candidati 
ammessi alla prova orale: 
 
- sono ammessi alla prova orale  i seguenti candidati per TUTOR ORGANIZZATORE: 
     

      Cognome e nome                                         punteggio  
1-  BONELLI ROBERTA                                           23                                  
2-  PANETTA DOMENICO                                        19 
 

 
La convocazione per la prova orale è la seguente: 
LUNEDI’ 22 LUGLIO 2019 ore 9: 15 presso il Dipartimento FORLILPSI – 3 piano 
– aula SM4 – Via Laura n. 48 – Firenze. 
 

la presente pubblicazione ha valore di notifica. 
Il presente decreto viene pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo 
www.unifi.it e sul sito del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature 
e Psicologia www.forlilpsi.unifi.it. 
 
 
 

f.to. LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

 (Prof.ssa Ersilia Menesini) 
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