
 

 

 

 

 
Decreto n.  267 

 

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con 

Decreto Rettorale n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 

2012, serie generale; 

VISTA la legge n. 241 del 18 agosto 1990 “Legge sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DM 10 settembre 2010, n. 249 “Regolamento concernente: “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'articolo 2, comma 

416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

VISTO il DM 04.4.2011 n. 139 “Attuazione DM 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento 

concernente: "formazione iniziale degli insegnanti"; 

VISTO il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 relativo alla “Definizione delle modalità di svolgimento 

e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’art. 

15 comma 1 del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 

2010, n. 249”; 

VISTO  il DM 16.05.2014 n. 312 con il quale è stato indetto, per l’anno scolastico 2014-2015, una 

selezione per l’accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo (TFA), finalizzati al conseguimento 

dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi 

dell’articolo 15 del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 10 

settembre 2010, n.249, in particolare l’art. 10 che disciplina le modalità di composizione delle 

Commissioni esaminatrici ; 

VISTO  il Decreto Dipartimentale n. 263 del 22 maggio 2014 "Indicazioni operative per la presentazione 

della domanda di partecipazione al Test preliminare e per il pagamento del contributo di 

partecipazione alle prove di selezione”; 

VISTO il DM 20.06.2014 n. 487 che integra le disposizioni del DM 139/2011 relative ai criteri di 

istituzione e di svolgimento dei percorsi TFA; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 26.6.2014 e del Consiglio di Amministrazione del 30.6.2014 

che conferiscono mandato al Rettore per l’adozione dei provvedimenti necessari per l’attivazione 

dei TFA, II ciclo; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 155 del 9.7.2014, con il quale è  stata recepita e approvata, tra le altre, 

l’attivazione dei tirocini formativi attivi, II ciclo, per l’a.a. 2014-2015, Dipartimento PAU, classi  

A025 e A028 (ambito disciplinare 1); 

VISTA  la deliberazione del Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria del 

9.7.2014, con la quale è stata approvata l’offerta formativa dei TFA II ciclo nonché  la ripartizione 

dei posti tra gli Atenei calabresi; 

VISTA  la nota dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL13608 del 30 settembre 2014, con la quale sono 

stati pubblicati gli elenchi dei candidati che hanno superato il test preselettivo e che sono ammessi, 

con riserva, alle successive prove; 

VISTO  il DD n. 698 del 01.10.2014 che disciplina le procedure di iscrizione alle prove scritte e orali e 

all’attivazione del II ciclo  dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al DM 249/2010; 

VISTA  la nota del Direttore generale MIUR prot. n. 11020 del 01.10.2014, con la quale sono fornite le 

istruzioni operative per le prove di selezione II ciclo TFA; 

VISTE  le linee di indirizzo inviate dalla CRUI in data 8.10.2014, finalizzate all’adozione di procedure 

uniformi da parte degli Atenei nel complesso iter di attivazione dei TFA; 

VISTO il verbale della riunione svoltasi presso l’USR Calabria del 08.10.2014, nel quale sono stati 

suddivisi i 35 posti complessivi assegnati alla Regione Calabria per l’ambito disciplinare 1 (classe 

A025 e A028) come di seguito indicato: N. 18 posti Università Mediterranea di Reggio Calabria ( 

Dipartimento PAU) e N. 17 posti Accademia delle Belle Arti Di Catanzaro 
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PRESO ATTO, di quanto espressamente previsto dall’art. 1 del citato DD 698/2014, dalla nota MIUR 

11020/2014 e dal DM 487/2014 in merito alle gestione delle procedure per gli ambiti disciplinari 

verticali;  

VISTO il bando per l’ammissione e la successiva iscrizione ai corsi TFA – ambito disciplinare 1,  a.a. 

2014/2015, emanato con Decreto Rettorale n. 264  del 07.11.2014, in particolare l’art. 4 che 

disciplina le modalità di composizione delle Commissioni esaminatrici; 

VISTE le designazioni dei componenti delle rispettive Commissioni esaminatrici da parte dei Direttori dei 

Dipartimento Pau e dell’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro; 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 

 

D E C R E T A 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del DM 312/2014 e dall’art. 4 del Decreto Rettorale n. 264 del 

07.11.2014, è nominata la Commissione esaminatrice per l’espletamento delle prove scritte e orali delle 

selezioni dei TFA II ciclo,  dell’ Ambito disciplinare 1 (Classi A025 e A028), come di seguito indicato: 

 

Prof. Tommaso Manfredi (Università Mediterranea di Reggio Calabria), presidente; 

Prof.ssa Simona Caramia (Accademia di Belle Arti di Catanzaro), componente; 

Prof. Domenico Mediati (Università Mediterranea di Reggio Calabria), componente; 

Prof.ssa Francesca Passalacqua (Università Mediterranea di Reggio Calabria), componente; 

Prof. Giovanni Raja (Accademia di Belle Arti di Catanzaro), componente 

 

 

Reggio Calabria il 10.11.2014 

 

 

IL RETTORE 

  F.to  Prof. Pasquale CATANOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 


