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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e 
grado, emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; 
 
VISTA la legge 3 agosto 1998, n.315 in particolare art. 1 comma 4, recante disposizioni in materia di 
“Interventi finanziari per l’università e la ricerca”, che prevede utilizzazioni in posizioni di esonero e 
semiesonero presso le Università di personale docente 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 Scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie; 
 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti in materia di 
personale della scuola; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 recante il 
regolamento concernente la definizione della 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; 
 
 
VISTO in particolare l’art. 11 del citato Decreto 10 settembre 2010, n. 249 che prevede la definizione del 
contingente di personale della scuola da collocare in esonero parziale e totale per lo svolgimento delle attività di 
tirocinio degli insegnati iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola primaria e al Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso della scuola 
secondaria di primo e secondo grado; 
 
VISTO il Decreto 8 novembre 2011 recante 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'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 7 maggio 2014 n. 312, concernente 
l’indizione del II ciclo di Tirocinio Formativo Attivo e il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai 
corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado 
per l’anno accademico 2014/2015;  
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VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 20 giugno 2014 n. 487, concernente 
l’istituzione e l’attivazione dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo a decorrere dall’anno accademico 
2014/2015; 
 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca  24 dicembre 2014 n. 966 
concernente la ripartizione a livello regionale del contingente di personale docente  in servizio nelle istituzioni 
scolastiche, da utilizzare presso le università e presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica per la funzione di Tutor coordinatore; 
 
CONSIDERATO il contingente assegnato alla Regione Toscana, così come indicato nella Tabella A del sopra 
citato Decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, individuato in 55 unità  
 
 
 

DECRETA 
 
 

La ripartizione del contingente di Tutor coordinatori in semiesonero tra gli Atenei e le Istituzioni Afam, 
proporzionalmente agli iscritti ai percorsi formativi, come segue:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

                                                                                 Claudio Bacaloni  
                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

                             
 

Università degli Studi di Firenze  16  
Università degli Studi di Pisa 22 
Università degli Studi di Siena  8 
Università per Stranieri  di Siena  3 
Conservatorio Cherubini Firenze  2 
Accademia delle Belle Arti di Firenze 4 


