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Prot. AOODRSA.REG.UFF.n. 456                                            Cagliari, 16/01/2015 

 

D.M. n. 312 del 16 maggio 2014 di indizione per l’anno accademico 2014/2015 della selezione 

per l’accesso al TFA II ciclo – Ripartizione contingente tutor coordinatori 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, come modificato dal D.M. 25 marzo 2013 n. 

81, concernente il regolamento sulla “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 dicembre 2007 n. 244”; 

 

VISTO il D.M. n. 312 del 16 maggio 2014 con il quale è stato bandito il II ciclo dei percorsi 

di Tirocinio Formativo Attivo di cui al Decreto del Ministero dell’istruzione 

dell’Università e della ricerca n. 249 del 2010, così come integrato dal D.M. n. 487 

del 20 giugno 2014; 

 

VISTO  il D.M. n. 966 del 24 dicembre 2014, con cui è stato determinato il contingente dei 

tutor coordinatori per il percorsi di Tirocinio Formativo Attivo di cui al D.M. n. 312 

del 2014; 

 

VISTA in particolare la Tabella A al suddetto D.M. n. 966 che assegna alla regione Sardegna 

un contingente di 26 tutor coordinatori in semiesonero; 

 

VISTO il verbale del 12.01.2015 con il quale l’U.S.R. Sardegna ed i rappresentanti degli 

Atenei di Cagliari e Sassari, del Conservatorio di Musica “P. da Palestrina” di 

Cagliari e del Conservatorio di Musica “Canepa” di Sassari hanno determinato a 

ripartizione del predetto contingente tra l’Accademia di Belle Arti “Sironi” di 

Sassari, gli Atenei di Cagliari e Sassari, il Conservatorio di Musica “P. da Palestrina” 

di Cagliari ed il Conservatorio di Musica “Canepa” di Sassari; 

 

RITENUTO  necessario procedere alla ripartizione del contingente in questione mediante adozione 

di apposito provvedimento, così come precisato nel citato verbale del 12.01.2015; 

 

DECRETA 

 

Il contingente di 26 tutor coordinatori in semiesonero di cui alla Tabella A allegata al D.M. n. 966 

del 24.01.2015 – tenuto conto del verbale del 12.01.2015 sottoscritto tra l’U.S.R. Sardegna ed i 
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rappresentanti degli Atenei di Cagliari e Sassari, del Conservatorio di Musica “P. da Palestrina” di 

Cagliari e del Conservatorio di Musica “Canepa” di Sassari – è ripartito come segue: 

- 1 tutor coordinatore per l’Accademia di Belle Arti “Sironi” di Sassari; 

- 1 tutor coordinatore per il Conservatorio di Musica “L. da Palestrina” di Cagliari; 

- 1 tutor coordinatore per il Conservatorio di Musica “L. Canepa” di Sassari; 

- 15 tutor coordinatori per l’Università degli Studi di Cagliari; 

- 8 tutor coordinatori per l’Università degli Studi di Sassari. 

                                                                               

                                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                         Francesco Feliziani 
 

 
Il funzionario 

   R.Sanna 
 

Al sito Internet 

Agli Uffici di Ambito territoriale 

Alle Università di Cagliari e Sassari 

Ai Conservatori di Musica di Cagliari e Sassari 

All’Accademia di Belle Arti di Sassari 

Alle OO.SS. regionali – Comparto scuola 
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