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Decreto Direttoriale
Repertorio n. 1712013
Prot. n. 4gt det 20 febbraio 2013
Titolo m Classe 4
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Oggetto: -A.pertura di un procedimento amministrativo per I'annullamenro di bando di selezione
pubblica - Bando di selezione, emanato con decreto del Direttore del Dipartimento di Studi
Umanistici n. 11812012 del20/1212012, per I'individuazione di personale docente in servizio a tempo
indeterminato nelle istituzioni scolastiche del Sistema Nazionale di Istruzione, da utilizzare in regime di
tempo parziale, a cui affidare I'incarico di tutor coordinatore (art. 11, comma 2 del D.M. 10/09/2010,
n.249\

IL DIRETTORE

- PREMESSO che con Dàcreto del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici n. 118/2012 del
20/1212012, prot. n. 596, è stata bandita la selezione per I'individuazione del personale docente in
servizio a tempo indeterminato neile istituzioni scolastiche del Sistema Nazionale di Istruzione, da
utilizzare in regime di tempo parziale, a cui affidare l'incarico di tutor coordinatore (art.11, comma 2 del
D.M. 10/09/2010, n. 249);

- PREMESSO che la selezione pubblica in oggetto prevedeva due posti di Tutor Coordinatori per le
classi 4451A (Lingue straniere - spagnolo) e 446/A (Lingua e civiltà straniera - spagnolo) riservati al
personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, in posizione
di esonero parziale, utilizzabili nel quadriennio accademico 201212016;

- RILEVATO un errore, solo successivamente alla pubblicazione del bando in oggetto all'Albo Ufficiale
di Ateneo, all'articolo 2, punto 1) del bando stesso relativo ai Requisiti di ammissione, laddove si
indicano, tra i requisiti, il possesso di "almeno cinque anni dí servizio, di cui almeno tre di insegnamento
effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi 10 anni";

- VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del08/17/2011, che
all'articolo 2, punto 2) espressamente prevede che "al fine delf individuazione di tali docenti si dovrà
tenere conto del requisito di almeno cinque anni di seruizio dinsegnamento a tempo indeterminato, in
assenza del quale non è possibile assumere I'incarico di tutor dei tirocinanti";

- RITEVATA I'incongruenzatÍa quanto indicato nel bando in oggetto e quanto prescritto dal decreto
ministeriale del08171,/2011, non risultando, all'articolo 2 dello stesso bando, riportato nella sua interezza
il requisito richiesto dal Miur di almeno cinque anni di servizio d'insegnamento a tempo indeterminato;

- VISTO lo Schema di Decreto de1 Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, trasmesso ai
Direttori Generali delle Università con nota ministeriale prot. n. AOODGPER 570 del 24/0712013,
concernente il contingente del personale della scuola, da collocare in esonero totale o parziale per
svolgere compiti di supervisione del tirocinio, e la conseguente ripartizione dei tutor coordinatori fra le
diverseuniversità; 
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- TENUTO CONTO altresì della riduzione dei tutor assegnati all'Università di Pavia, stabiliti in numero
pari a 15 rispetto ai 27 richiesti, come risulta dalla,Tabella B allegata al suddetto schema di Decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del2410I/2013, schema di decreto trasmesso
alMinisterodell' Economia e delJe Finanze per il prescrittoconcertodi cuiall 'articolo 11delD.M.
n.249/2010:

- VISTA la nota del Presidente del Centro di Servizio di Ateneo per la Formazione Permanente e
l'Innovazione Educatiúa, prot. n. 83 del 7I/02/2013, avente ad oggetto ITA 2012. Procedure di utilizzo
dei docenti tutorcon cui si informa che in data 11 febbraio 2013 il MIUR ha autorizzato il contingente
regionale del personale della scuola da assegnare per Io svolgimento delle attività di tutor coordinatore e
si conferma che il contingente assegnato all'Università degli Studi di Pavia è pari a 15 unità;

- CONSIDERATO che la Commissione Giudicatrice, nominata con decreto del Direttore del
Dipartimento di Studi Umanistici n. 4/2013 del 14/01/2013, prot. n. 45, e composta dai Proff. Clelia
Martignoni, Francesco Bertolini, Alessandra Ferraresi, Donatella Mazza e Donatella Savio, non si è
ancora riunita per Ia valuta4ione dei titoli;

DISPONE
I'apertura di un procedimento ex art 21 nonies della Legge n.24111990 per I'annullamento, in via di
autotutela, del bando di selezione pubblica in oggetto , emanato con decreto direttoriale n. 118/2012 del
2011212072, per I'individuazione di personale docente in servizio a tempo indeterminato nelle istituzioni
scolastiche del Sistema Nazionale di Istruzione, da utilizzare in regime di tempo parziale, a cui affidare
f incarico di tutor coordinatore (art. 1 1, comma 2 del D.M. rcn9/2}70, n. 249).

Si dà all'unica candidata, che ha presentato domanda alla suddetta selezione pubblica, un termine di 7
giorni, a partire dalla data di ricevimento della raccomand.ata che sarà a lei inviata, per I'inoltro di
eventuali osservazioni, da indirizzare alDirettore del Dipartimento di Studi Umanistici.

Le eventuali osservazioni potranno essere consegnate direttamente presso la segreteria amministrativa
del dipartimento, in Piazza Botta n.6 - Pavia, al 1'piano delpalazzo San Felice dell'Università, nel
seguente orario: iunedì-mercoledì ore 9,00-12,00 e 14,00-17,00 e giovedì-venerdì ore 9,00-12,00) oppure
potranno essere inviate al Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, Piazza Botta n. 6 - Pavia, con
raccomandata con awiso di ricevimento (in quest'ultimo caso farà fede la data risultante dal timbro
dell'ufficio postale accettante).

Si comunica che il procedimento sarà chiuso entro 30 giorni dalla data del presente prowedimento, con
riserva, alla conclusione, di restituire gli atti alla Commissione per rinnovare la procedura di valutazione.

Il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore del Dipartimento, la Prof.ssa Silvana Borutti
e, in caso di sua assenza o temporaneo impedimento, dal Vice Direttore, la Prof.ssa Elisa Romano.

Pavia, 20 febbraio 2013

Il Direttore
(Prof.ssa Silvana Borutti)
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