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Prot.n. 156            Bari, 08/01/2015                                   

 

RIPARTIZIONE CONTIGENTE DI PERSONALE DOCENTE IN SER VIZIO NELLE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE, DA UTILIZZARE PRESSO LE UN IVERSITA’ E 

PRESSO LE ISTITUZIONI DELL’ALTA FORMAZIONE ARTISTIC A, MUSICALE E 

COREUTICA PER LA FUNZIONE DI TUTOR COORDINATORE DI CUI 

ALL’ARTICOLO 1, COMMA4, DELLA LEGGE 03 AGOSTO 1998.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 

2010 n. 249 recante il regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e 

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 

24/12/2007 n.244;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca n. 966 del 24 

dicembre 2014 che prevede per l’a.a. 2014/2015, il contingente di personale docente in 

servizio nelle istituzioni scolastiche, da utilizzare presso le Università e presso le istituzioni 

dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica per la funzione di tutor coordinatore di cui 

all’articolo 1, comma4, della legge 03 agosto 1998; 

VISTA la tabella A allegata al D.M. 966/2014, con la quale viene assegnata alla Regione 

Puglia un contingente tutor coordinatori da collocare in semiesonero pari a 68 unità; 

VISTO in particolare l’art. 1 comma 2 del D.M. 966/2014con il quale viene assegnata agli 

Uffici Scolastici Regionali la competenza riguardante la ripartizione del contingente 

summenzionato tra gli atenei e le istituzioni AFAM, in proporzione agli iscritti ai percorsi, 

fermo restando che ad ogni Istituzione coinvolta deve essere assegnata almeno 1 unità di 

personale; 

CONSIDERATA  la necessità di ripartire il contingente di n. 68 docenti, nelle modalità sopra 

descritte; 
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DECRETA 

ART. 1 

Il contingente dei tutor coordinatori in semiesonero è ripartito nel seguente modo: 

Università – Istituzioni AFAM 
Numero dei tutor coordinatori in 

semiesonero 

Università degli Studi “A. Moro” di Bari 33 

Università degli Studi di Foggia 12 

Università del Salento 11 

Politecnico di Bari 5 

Accademia di Belle Arti di Bari 2 

Accademia di Belle Arti di Foggia 2 

Conservatorio di Bari 1 

Conservatorio di Foggia 1 

Conservatorio di Monopoli 1 

 

ART. 2 

I tutor coordinatori che verranno assegnati per i percorsi di TFA a completamento del primo 

ciclo del biennio accademico di secondo livello in strumento musicale (classe di concorso 

77/A) seguiranno le attività dei percorsi di TFA per le classi di concorso 31/A e 32/A. 

ART. 3 

Le istituzioni accademiche, nei limiti dei posti riportati all’art.1del presente decreto, 

provvederanno ai sensi dell’art. 11 comma 5 e 7, del Decreto 19/09/2010, n. 249, alla 

conferma o alla revoca degli incarichi di tutor coordinatori nonché all’indizione, entro il 

19/01/2015, delle selezioni per la copertura dei posti vacanti, fermo restando quanto previsto 

dal D.M. 8/11/2011. 

ART. 4 

Concluse le selezioni di cui all’art.3, le istituzioni accademiche comunicheranno con 

sollecitudine a questa Direzione Generale gli elenchi del personale scolastico utilizzato in 
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qualità di tutor coordinatore nell’anno accademico 2014/2015 con riferimento sia a quello di 

nuova nomina che a quello confermato nell’incarico. 

 

ART. 5 

Gli incarichi di tutor coordinatore sono svolti secondo le modalità, l’orario di servizio e i 

vincoli derivanti dal D.M. n. 249 del 2010 e dal D.M. 8 novembre 2011. L’incarico comporta, 

per l’anno scolastico 2014/2015, il semiesonero dall’insegnamento secondo quanto previsto 

dall’art. 11 comma 5, del citato decreto n. 249 del 2010. 

 

 

Per IL DIRETTORE GENERALE  

                    Franco Inglese 

           IL DIRIGENTE VICARIO 

                  f.to  Anna Cammalleri 

Ai Rettori delle Università agli Studi di 

Bari, Foggia, Lecce 

Al Rettore del Politecnico di Bari 

Ai Direttori delle Accademie di Belle Arti di  

Bari e Foggia 

Ai Direttori dei Conservatori di 

Bari, Foggia Monopoli 

Al sito web  


