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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Il Dirigente Titolare
VISTA

VISTO
VISTA

VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

la legge dd. 19.11.1990 n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari e, in
particolare l’art. 3, comma 2, che prevede la formazione universitaria degli insegnanti
elementari nel Corso di laurea in scienze della formazione primaria;
il D. Lgs. dd. 16.04.1994 n. 297 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il T.U.
delle disposizioni legislative in materia d’istruzione relative alla scuola di ogni ordine e grado;
la legge dd. 03.08.1998 n. 315 recante interventi finanziari per l’Università e la Ricerca con
particolare riguardo ai commi 4 e 5 che prevedono l’utilizzo di personale docente e Dirigente
scolastico per lo svolgimento dei compiti di supervisore al tirocinio nel limite del contingente
previsto all’art. 456, comma 13 del D. Lgs sopra citato;
la legge dd. 24.12.2007 n. 244 con particolare riguardo all’art. 2 comma 416;
il D.M. dd. 10.09.2010, n. 249 e successive modificazioni recante “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’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
il D.M. dd. 08.11.2011 “Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della
scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e
le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli
aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’art. 11, comma 5 del decreto dd. 10.09.2010, n. 249;
la nota prot. n. 1337 dd. 29.07.2019 dell’Università agli Studi di Udine con la quale vengono
comunicate le graduatorie di merito dei docenti che hanno superato la selezione di cui ai bandi
1126 e 1127 dd.18.06.2019 e, contestualmente, chiesto il rinnovo dei distacchi dei docenti che
svolgono attività di tutoraggio e coordinamento nel corso di laurea a ciclo unico di Scienze della
formazione primaria;
la comunicazione del MIUR del 3 settembre 2019 con la quale lo stesso Ministero ritiene
necessario provvedere ad assicurare la continuità nello svolgimento dei compiti tutoriali

presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e tenuto conto della
necessità di far fronte in maniera congrua alle necessità di garantire le funzioni
tutoriali presso i corsi di recente attivazione nelle more del concerto del Ministero
dell’economia e delle finanze
decreta

ai sensi delle disposizioni indicate in premessa, è prorogato di un anno, con decorrenza 9 settembre
2019 l’utilizzo del sottoelencato personale in qualità di tutor organizzatori e coordinatori in distacco
presso il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, vecchio ordinamento,
dell’Università agli Studi di Udine, ovvero distaccato a seguito della predetta selezione:
Tempo pieno
BATTISTELLA Giulia
DI BARBORA Eugenia
DEL BIANCO Vittorio
MARTINI Serena

Sede di titolarità
Docente IC Spilimbergo (PN)
Docente IC Divisione Julia di Trieste
Dirigente scolastico di Udine IV
Docente IC Pagnacco – Martignacco (UD)
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Tempo parziale
BOARO Orietta
BOEGLIN Rachel Eve
CECOTTI Manuela
LOCUOCO Lucia
MASOTTI Erika
PACI Daniela
PERNARELLA Luigina
SABADINI Mauro
TAVANO Maura
URBANI Chiara

Sede di titolarità
Docente IC Mortegliano (UD)

Docente IC Pagnacco – Martignacco (UD)
Docente IC Rilke Duino Aurisina (TS)

Docente IC Cividale del Friuli (UD)
Docente IC Udine III
Docente IC Bergamas (TS)
Docente IC Tavagnacco (UD)
Docente IC Gorizia 1
Docente IC Pagnacco – Martignacco (UD)
Docente IC Lucio di Muggia (TS)

selezione di cui alla graduatoria prot.n. 1337 dd. 29.07.2019 dell’Università di Udine
Tempo pieno
DE ODORICO Sabina

Sede di titolarità
Docente IC Pagnacco – Martignacco (UD)

Tempo parziale
BOTTO Cristiana
ROMAN Sonia
URSINO Valeria

Sede di titolarità
Docente Ic “Padre David Maria Turoldo” di Montereale Valcellina
Docente IC Udine I
Docente IC Pagnacco – Martignacco (UD)

Il Dirigente titolare
Patrizia Pavatti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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