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Prot. n. AOODRAB 3948       L’Aquila,  24.04.2013 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 VISTO il D.l.vo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, Testo Unico delle disposizioni legislati-

ve in materia di istruzione, relative alla scuola di ogni ordine e grado; 

VISTO il CCNL 29 novembre 2007 ed in particolare gli artt.  41,42 e 43; 

 VISTO  il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165  recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle di-

pendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 

249, concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazio-

ne 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. 8 novembre 2011, concernente 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; 

VISTA la nota MIUR  prot. AOODGPERS 570 del 24 gennaio 2013 della D.G. PER il Personale Sco-

lastico con la quale viene trasmesso il Decreto concernente il contingente del personale della scuola da collo-

care in esonero parziale o totale e la ripartizione tra le facoltà di cui all’art.11, comma 5 del decreto del MIUR  

10 settembre 2010 n. 249; 

VISTA la tabella  B  (facente parte integrante del predetto Decreto inviato dal MIUR)  con la quale 

vengono assegnati, per l’Università di Chieti-Pescara n. 16 tutor con esonero parziale al 50% dell’orario di in-

segnamento, da assegnare nei corsi di tirocinio formativo attivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado; 

TENUTO CONTO che le classi di concorso per il TFA attivate presso l’Università degli Studi 

“G.D’Annunzio “  sono 17 ed i tutor autorizzati dal MIUR risultano essere 16; 

CONSIDERATO che la Prof.ssa Panara Grazia (cl. A061 – Storia dell’arte) ha comunicato, con nota 

del 25.03.2013, acquisita agli atti dell’Università degli Studi “G.D’Annunzio” di Chieti-Pescara  il giorno 5 aprile 

2014 con prot. n. 8843, l’impossibilità a svolgere compiti tutoriali per la suindicata classe di concorso; 

VISTO  il decreto n. 187 del 20 marzo 2013 dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti- Pe-

scara, con il quali e stata approvata la graduatoria  per l’individuazione del personale docente in servizio nelle 

istituzioni scolastiche secondarie, da utilizzare in regime di tempo parziale, per lo svolgimento dei compiti tuto-

riali nei corsi di tirocinio formativo attivo; 

RILEVATO che nella sopraindicata graduatoria è presente, quale unica candidata,  per la classe 

A646 – Lingua e civiltà straniera  (russo) – la docente INVERSO Vincenzina  che risulta essere in servizio  in 

qualità di supplente e non  a tempo indeterminato, così  come previsto dalla normativa vigente. Per tale motivo  

alla stessa non può essere dato alcun esonero parziale; 
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1. Ai sensi delle disposizioni indicate in premessa, i sottoelencati docenti, in servizio nella regione A-

bruzzo, con contratto a tempo indeterminato, vengono utilizzati con esonero parziale al 50% dell’orario di inse-

gnamento, in qualità di tutor coordinatori, con decorrenza e assunzione in servizio a partire dal ricevimento del-

le comunicazioni delle relative attività di tirocinio, che verranno successivamente comunicate dall’Università 

degli Studi “G.D’Annunzio” di Chieti-Pescara; 

2. L'utilizzazione avrà durata annuale, prorogabile fino a quattro anni complessivi. Considerato che l'atti-

vità di servizio viene prestata su diverse sedi, l'istituzione scolastica presso la quale il docente conti-

nua ad essere titolare mantiene la gestione complessiva riguardante lo stato giuridico ed economico 

del docente stesso, ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal 

dipendente nell’ambito del servizio prestato come tutor coordinatore e autorizzate dall’università,  sa-

ranno comunicate, dalle segreterie amministrative del corso di laurea o del corso di tirocinio formativo 

attivo, alla scuola di titolarità. 

3. I competenti dirigenti scolastici provvederanno alla sostituzione dei sottoelencati  docenti tramite sti-

pula di contratti di supplenza fino al termine delle lezioni. 

 

CLASSE DI CONCORSO COGNOME E NOME  ISTITUTO SEDE DI SERVIZIO 

CLASSE A246 - Lingua e Civiltà 

Straniera (Francese)  
COLAIACOMO ANNA 

ISTITUTO MAGISTRALE “G.Milli” 

TERAMO 

CLASSE A345 - Lingue Straniere 

nella S. S. di I grado (Inglese)  
COSTANTINI ANNAMARIA 

 

I.I.S. “Alessandrini” MONTESIL-

VANO (PE) 

 

CLASSE A346 - Lingua e Civiltà 

Straniera (Inglese)  
GENTILE EMANUELA I.I.S. “L. DI  Savoia”  CHIETI 

CLASSE A445 - Lingue Straniere 

nella S. S. di I grado (Spagnolo)  
MERCIARO ROSANNA 

I.T.C.G. “Aterno-Manthonè”  

 PESCARA 

CLASSE A446 - Lingua e Civiltà 

Straniera (Spagnolo)  
URAS MARIA EMILIA 

I.I.S. “Alessandrini” MONTESIL-

VANO (PE) 

 

CLASSE A546 - Lingua e Civiltà 

Straniera (Tedesco)  
DEL VECCHIO ELVIRA 

I.T.C.G. “Aterno-Manthonè”  

 PESCARA 

CLASSE A017 - Discipline Eco-

nomiche-Aziendali  
PAGNINI DANIELA 

I.T.C.G. “T.Acerbo”  

PESCARA 

CLASSE A019 - Discipline Giuridi-

che ed Economiche  
BACCELI GIUSEPPE 

I.T.C.G. “Aterno-Manthonè”  

 PESCARA 

CLASSE A029 - Educazione Fisi-

ca negli Istituti e Scuole I.S. II gra-

do 

DI BATTISTA ROSSANA I.I.S. “A.Volta” PESCARA 
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CLASSE A043 - Italiano, Storia e 

Geografia nella S. S. I grado  
DI BONO ANGELA I.C. N. 9 PESCARA 

CLASSE A050 - Materie Letterarie 

negli Istituti di I.S. II grado  
MARINO ALBERTO 

L.A. “Misticoni-Bellisario” 

PESCARA 

CLASSE A051 - Materie Letterarie 

e Latino nei Licei e nell’I. M.  
PRESUTTI MARCO 

Liceo Scientifico “G.Galilei”  

PESCARA   

 

CLASSE A052 - Materie Lettera-

rie, Latino e Greco nel Liceo Clas-

sico  

CIANCAGLINI LUISA 
I.I.S. “G.B.Vico” (Liceo Classico) 

CHIETI 

CLASSE A036 -  Filosofia, Psico-

logia e Scienze dell’Educazione  
DI DESIDERO MARIANNA 

Istituto Magistrale “C.De Titta” 

LANCIANO 

CLASSE A037 - Filosofia e Storia  

 
DI GIROLAMO CATIA 

Liceo Scientifico “C. D’Ascanio” 

MONTESILVANO (PE) 
 
 

f.to        IL DIRETTORE GENERALE 
     Ernesto Pellecchia 

 
 
 
 
 
 
 
 
All’Università degli Studi “G.D’Annunzio”  

 Chieti-Pescara 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti sedi di titolarità 
dei docenti tutor coordinatori  
Loro Sedi 
 
Ai Dirigenti  
Uff.  III,   Ambito Territoriale di  L’Aquila 
Uff. V, Ambito Territoriale di  Pescara 
Uff. VI, Ambito Territoriale di Chieti 
Uff. IV, Ambito Territoriale di Teramo 
 
Sito Web 
 


