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        Decreto - 2419 prot. 30690 

IL RETTORE 
 

 
 
VISTO il D.M. 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 […]”; 
 
VISTO il Decreto del MIUR n.  312 del 16 maggio 2014 – Selezione accesso Tirocinio Formativo Attivo 

(TFA)  a.a. 2014/2015;  
 
VISTO il Decreto dipartimentale del MIUR 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 di cui all’art. 4 del D.M. 312 del 16 maggio 2014; 
 
VISTO il Decreto del MIUR n. 139 del 4 aprile 2011; 

 
VISTO il Decreto del MIUR n. 487 del 20 giugno 2014  che integra le disposizioni del  Decreto del MIUR 
del 4 aprile 2014 n. 139;   
 
VISTO il Decreto Direttoriale del MIUR  698 del 1 ottobre 2014 – Istruzioni in merito alla procedura di 
iscrizione alle prove scritte e orali e all’attivazione del II ciclo dei percorsi di  Tirocinio Formativo Attivo di 

cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249;   
 
VISTO il Decreto rettorale n. 2326 prot. 30012 del 29 ottobre 2014 con il quale sono state nominate le 
commissioni esaminatrici relative alle selezioni per l’ammissione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo 
inerenti le prove scritte e orali  per l’a.a. 2014/2015; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 La Commissione esaminatrice relativa alle selezioni per l’ammissione al corso di Tirocinio 
Formativo Attivo per la Classe A033 è  così costituita:  
 

 
Classe di Abilitazione A033 Tecnologia 
 

- Prof. Mauro Casalboni  - Presidente    

- Prof.ssa Loredana Santo 
- Prof.ssa Sandra Corasaniti 

 
Membri supplenti: 
 

- Prof.ssa Maria Elisa Tata 

- Fabio De Matteis 
 

 

 

 

 

F.to per  IL RETTORE 

Il Prorettore Vicario 

Prof. Claudio Franchini 
 


