Ministero Istruzione Università e Ricerca
Dipartime nto per l’Universi tà, l ’A lta Formaz ione
Artisti ca, M usicale e Core uti ca e pe r l a Ri cerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Bologna, 18/03/2015
Prot. n. 2805/A78

BOLOGNA

IL DIRETTORE
VISTO
VISTO lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Bologna;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 aprile 2011, n. 139 “Attuazione
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante
regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 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 i criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’articolo 11,
comma 5, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n.249”;
VISTO il D.M. 966 del 24/12/2014 concernente il contingente di personale docente in servizio nelle
istituzioni scolastiche, da utilizzare presso le università e presso le istituzioni AFAM per la funzione di tutor
coordinatore di cui all’articolo 1, comma 4, della Legge 03 Agosto 1998, n. 315, già determinato ai sensi
della Tabella B allegata al Decreto Interministeriale 26/03/2013, n. 210;
VISTA la nota del 10.10.2012 della Direzione Generale per il personale scolastico del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca concernente la relazione tra il Tirocinio Formativo Attivo e le
c.d. “abilitazione verticali”, “a cascata” o, comunque appartenenti ad ambiti disciplinari;
VISTO il RIF. D.M. n. 966 del 24/12/2014 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna definisce
per l’a.a. 2014/2015, la ripartizione del contingente di tutor coordinatori negli Atenei ed Istituzioni AFAM;
VISTO il bando prot. n. 225/A78 del 12 Gennaio 2015 e successive reiterazioni con cui è stata avviata la
selezione per titoli e colloquio per il reclutamento degli insegnanti in servizio presso le istituzioni
scolastiche delle scuole secondarie per lo svolgimento nell’anno accademico 2014/2015 dei compiti
tutoriali di cui all’art.11, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, nell’ambito dei corsi di Tirocinio
Formativo Attivo;
VISTE le successive reiterazioni del bando;
VISTA la Commissione giudicatrice nominata con le disposizioni direttoriali prot. n. 2178/A78 del
06/03/2015
VISTI i verbali delle riunioni della commissione giudicatrice;
ACCERTATA: la regolarità degli atti;
DISPONE
ART. 1
Sono approvati gli atti della selezione per titoli e colloquio per il reclutamento degli insegnanti in servizio
presso le istituzioni scolastiche delle scuole secondarie per lo svolgimento nell’anno accademico 2014/2015
dei compiti tutoriali di cui all’art.11, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, nell’ambito dei corsi di
Tirocinio Formativo Attivo, per i posti assegnati all’Accademia di Belle Arti di Bologna
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ART. 2
Ai sensi dell’art.8 dell’avviso di selezione è approvata la seguente graduatoria per il seguente accorpamento
delle classi AD1 (A025 –A028) - A004 – A005 –A006 - A007 - A008 - A018- A021 - A022 - A027 - A044 A062 - A063 - A064 – A065
Cognome
MATTEI
MESSORI
NIGRO
POLAZZI
SAPORI

Nome
ROBERTA
CARLO
PIETRO PAOLO
DOLORES
PAOLA

Valutazione titoli Voto colloquio
(su 50)
(su 50)
5
40
8
40
5
40
5
40
11
40

Totale (su 100)
45
48
45
45
51

ART.3
La graduatoria di cui al precedente art.2 ha validità quattro anni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento all’albo dell’Accademia e vi si potrà attingere per sostituzioni o surroghe.
ART. 4
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo dell’Accademia e reso disponibile sul sito web
dell’Accademia di Belle Arti di Bologna (www.ababo.it)

F.to Il Direttore
Prof. Enrico Fornaroli
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