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Ufficio Terzo

DECRETO n.                                                                                           Firenze, 12 gennaio 2016

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il DM  10 settembre 2010, n. 249 Regolamento 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'articolo 2, comma 416, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

VISTO il DM 16 maggio 2014, n. 312, con il quale viene indetta per l’anno scolastico 2014/2015 una
selezione per l’accesso ai corsi di TFA, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento
nella scuola secondaria di  primo e secondo grado ai sensi dell’art. 15 del sopra citato decreto;

VISTO il DM 20 giugno 2014, n. 487 con il quale si disciplina l’istituzione e lo svolgimento dei percorsi
di tirocinio formativo attivo di cui agli articoli 10 e 15 del DM 10 settembre 2010, n.249 a decorrere
dall’anno accademico 2014-2015;

VISTO l’art. 10 c. 4 lettera b) del citato DM che definisce la costituzione del Consiglio di Corso di
Tirocinio negli Istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica, prevedendo la presenza di due
Dirigenti Scolastici o Coordinatori delle Istituzioni scolastiche che ospitano i Tirocinanti 

VISTO l’art. 10 c.9 lettera a) del citato DM, che definisce la composizione della commissione d’esame
nella quale è necessaria la presenza di un rappresentante designato dall’Ufficio Scolastico Regionale; 

CONSIDERATA  inoltre  la  necessità  di  nominare  i  Rappresentanti  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale
quali membri nel Consiglio di Corso di Tirocinio e nella commissione d’esame relativamente alla classe
di Concorso A077 presso il Conservatorio Cherubini di Firenze;

DECRETA
Art. 1
Sono individuati i Dirigenti Scolastici Rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana nel
Consiglio di corso di Tirocinio per la classe di concorso A077, come di seguito elencati:
Prof.ssa Anna Pezzati,  Dirigente Scolastico IC Rignano Incisa,  Firenze e  DS Reggente Liceo Dante,
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Firenze 
Prof.ssa Lucia Bacci, Dirigente Scolastico IC Compagni Carducci, Firenze 

Art. 2
Sono individuati i Dirigenti scolastici Rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
nelle Commissioni d’esame per la classe di Concorso A077 , come di seguito elencati:
Prof.ssa Anna Pezzati, Dirigente Scolastico  IC Rignano Incisa e Reggente Liceo Dante Firenze 

IL DIRETTORE GENERALE
Domenico PETRUZZO

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