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Repertorio n.27 12013

DECRETO n.2712013

Annullamento bando di selezione. emaoato colr decreto del

Ossetto: Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici n. Ll8/20L2 del-: 
20/12/2012, pet I'individuazione di perconale docenre in servizio a

, tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche del Sistema
Nazionale di Istruzione, da utilizzare in regime di tempo paniale, a
cui affidare I'incarico di tutor cootdinatóre (art. 11, comma 2 del
D.M. 10 / 09 / 2010, n. 249\
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IL DIRETTORE

- PREMESSO che conÌDecreto del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici n. 1i8/20i2 del
20/12/2012, prot. n. 596, è stata bandita la selezione per I'individuazione del personale docente in
servizio a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche de1 Sistema Nazionale di Istruzione, da
utilizzarein regime di tempo parziale, a cui affidare l'incarico di tutor coordinarore (art.11, comma
2 del D.M. 10109/2010,n.249):

- PREMESSO che la selezione pubblica in oggetto prevedeva due posti di Tutor Coordinatori per
le classi 445/A (Lingue straniere - spagnolo) e 446/A (Lingua e civiltà srraniera - spagnolo)
riservati al personale docente in servizio neile istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione, in posizione di esonero parziale, utilizzabili nel quadriennio accademico 2A12/2016;

- RILEVATO un errore, solo successivamente aila 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 "almen o cinque anni di seruizio,di cui almeno tre
di insegnamento effettivo nella classe di abiiitazione di riferimento negli ultimi 10 anni";

- VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, deil'Università e della Ricerca del 08/1 l/207I,
che all'articolo 2, punto 2) espressamente prevede che "al fine dell'individuazione di tali docenti si
dovrà tenere conto del requisito di almeno cinque anni di servízio d'insegnamenro a rcmpo
indeterminato, in assenza del quale non è possibile assumere I'incarico di tutor dei tirocinanti";

- RILEVATA I'incongrue nza tya quanto indicato nel bando in oggetto e quanto prescritto dal
decreto ministeriale del 08/1I/2OLI, non risultando, all'arricolo 2 dello stesso bando, riportato
nella sua interezza il reqrrisito richiesto dal Miur di almeno cinque anni di servizio d.'insegnamento
a tempo ind.eterminato:

- VISTO lo Schema di Decreto del Nlìnistro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
trasmesso ai Direttori Generali delle Università con nota ministeriale prot. n. AOODGPER 570 del
24/0I/2013, concernente il contingente del personale della scuola, d.a collocare in esonero totale o
parziale per svolgere compiti di supervisione del tirocinio, e Ia conseguente ripartizione dei tutor
coordinatori fra le diverse Universirà:



- 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 del24/01/2013, schema di
decreto trasmesso al Ministero dell' Economia e delle Finanze per il prescritto concerto di cui
all 'articolo 11 del D.M. n. 249/2070;

- VISTA la nota del Presidente del Centro di Servizio di Ateneo per la Formazione Permanente e
I'Innovazione Educativa, prot. n. 83 del ll/02/2013, avente ad oggerto TFA 2012. Procedure di
utilizzo dei docenti tutor con 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;

- VISTO il decreto direttoriale n. 1712013 dd, 20102/20i3 che dispone I'apertura di un
procedimento ex art 21 nonies della Legge n.241/1990 per I'annullamento, in via di autotutela,
del bando di selezione pubblica in oggeto;

- SCADTITO il termine di 7 giorni, a partire dalla data di ricevimento della raccomandata
contenente il decreto n. 1712013, inviata all'unica partecipante alla selezione, Dr.ssa Emanuela
Girani De Toro, per I'inoltro di eventuali osservazioni;

- VISTO che non è pervenuta alcuna osservazione da parte della Dr.ssa Emanuela Girani De Toro;

l'annullamento, in via di autotutela, 
"" "J;ìt;t#"s 

della Legge n.241/1990, del bando di
selezione, emanato con decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici n. 118/2012
del20/12/2012, per l'individuazione di personale docente in servizio a tempo indererminato 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 presente prowedimento sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Diparrimento nella
prima seduta utile.

Pavia, 19 marzo 2013

Il Direttore
(Prof.ssa Silvana Borutti)
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