m_pi.AOODRCAL.REGISTRO
UFFICIALE.U.0016886.26-08-2022.h.18:03

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio I Settore III
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la l.n. 315 del 3 agosto 1998, recante disposizioni in materia di "Interventi finanziari
per l'Università e la Ricerca", ed in particolare l'art. 1, c. 4, che prevede la possibilità di
utilizzo, da parte delle Università, di personale docente in servizio presso istituzioni
scolastiche al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento
del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della
formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole
secondarie;
VISTO
il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante il regolamento concernente la 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, ed in particolare l'art. 11, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle
previste attività di tirocinio, le Facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente
e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, e
l'espletamento del connesso incarico di tutor coordinatore comporta l'esonero parziale
dall'insegnamento;
VISTO
il D.M. 8 novembre 2011, contenente la Disciplina per la determinazione dei
contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti
tutoriali;
VISTO
il D.I. del 28 giugno 2022, n. 173 concernente il contingente del personale della scuola
da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le facoltà di cui
all'art.11, comma 5, del richiamato D.M. 10 settembre 2010 n. 249, che per l’a.s.
2022/2023, in questa regione, è confermato nella misura di 18 posti complessivi,
comprensivi degli esoneri totali per i tutor organizzatori e di quelli parziali al 50%
dell’orario di insegnamento per i tutor coordinatori;
VISTO
in particolare l’art. 2, comma 2, del citato D.I. n. 173/2022 ai sensi del quale “Al fine
di ottemperare alle esigenze tutoriali previste, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale
competente è autorizzato a procedere alla redistribuzione presso gli atenei del
contingente assegnato “;
VISTE
le comunicazioni pervenute dall’Università degli Studi UNICAL di Rende e
dall’Università degli Sudi “Mediterranea” di Reggio Calabria con le quali sono state
rappresentate le specifiche esigenze tutoriali nei propri Corsi di Laurea in Scienza
della Formazione Primaria;
RITENUTO di dover rideterminare il numero dei posti da assegnare a ciascuna Facoltà, in ragione
delle esigenze rappresentate, correlate al numero degli iscritti;
VISTO
l’art. 11 del D.M. n. 249/2010, ai sensi del quale gli incarichi di tutor hanno una
durata massima di quattro anni, non consecutivamente rinnovabili e prorogabili solo
per un ulteriore anno;
VISTE
le richieste di conferma del personale già utilizzato nei decorsi anni scolastici;
VISTI
gli esiti della procedura indetta dall’Università degli Studi UNICAL di Rende per il
reclutamento di personale appartenente a questa amministrazione per lo svolgimento
di compiti tutoriali;
RITENUTO che occorre tempestivamente provvedere alla proroga delle utilizzazioni del personale
individuato nei decorsi anni scolastici e a disporre le nuove utilizzazioni del personale
individuato per effetto di nuovo bando;
DECRETA
Il Dirigente Vito Primerano
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Art. 1
Il contingente assegnato con D.I. del 28 giugno 2022, n. 173 per l’a.s. 2022/2023, in
questa regione, confermato nella misura di 18 posti complessivi, comprensivi degli esoneri totali
per i tutor organizzatori e di quelli parziali al 50% dell’orario di insegnamento per i tutor
coordinatori nei corsi di Laure in Scienze della Formazione primaria è ripartito presso l’Università
degli Studi UNICAL di Rende e l’Università degli Sudi “Mediterranea” di Reggio Calabria come
segue:
- n. 13 posti complessivi, di cui n. 2 per tutor organizzatori (in regime di esonero totale) e n.
22 per tutor coordinatori (in regime di semiesonero), all’Università degli Studi della
Calabria;
- n. 5 posti complessivi - con un incremento di n. 2 posti -, di cui n. 2 per tutor organizzatori
(in regime di esonero totale) e n. 6 per tutor coordinatori (in regime di semiesonero),
all’Università degli Studi ”Mediterranea” di Reggio Calabria.
Art. 2
I docenti di cui all’allegato elenco sono collocati in posizione di esonero totale e parziale al
50% dell'orario di insegnamento con decorrenza dal 1 settembre 2022 e fino al 31 agosto 2023 per
lo svolgimento dei compiti tutoriali connessi allo svolgimento dei compiti di tutoriali presso
l’Università degli Studi UNICAL di Rende e l’Università degli Sudi “Mediterranea” di Reggio
Calabria.
Art. 3
Il presente decreto è trasmesso agli Uffici degli Ambiti Territoriali per l’adozione dei
provvedimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione alle istituzioni scolastiche sedi di
servizio del personale di cui all’allegato elenco.
Art. 4
I Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di servizio provvederanno ad apportare le
dovute modifiche ai rispettivi contratti individuali di lavoro, mantenendo la gestione complessiva
di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso.
Art. 5
Gli incarichi di cui al presente provvedimento saranno svolti secondo le modalità, l'orario
di servizio ed i vincoli derivanti dal D.M. 249/10 e dal D.M. 8 novembre 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Iunti
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Al Dipartimento di Matematica e di Informatica dell’UNICAL di Rende
dipartimento.demacs@pec.unical.it
Al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università degli Studi
“Mediterranea” di Reggio Calabria
digies@pec.unirc.it
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All’

USR per la PUGLIA

Ai

Dirigenti degli Uffici degli AA.TT.PP. di Cosenza e Reggio Calabria LORO SEDI

Al

sito web e all’Albo

E p.c. Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca

SEDE
LORO SEDI
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