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IL DIRIGENTE 

 

Vista   la legge 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 , comma 4, il quale 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, il quale dispone 

che 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 che 

l’espletamento del connesso incarico di tutor coordinatore comporta l’esonero parziale 

dall’insegnamento; 

 

Visto   il D.M. 8 novembre 2011 concernente la “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 10 settembre 2010, n. 249; 

 

Visto  il D.M. n. 210 del 26 marzo 2013 con il quale sono stati determinati i contingenti 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 

decreto del MIUR 10.09.2010, n. 249; 

 

Vista    la legge n. 190 del 2014, comma 331; 

 

Vista   la legge del 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

Visto   il D.M. n. 507 del 19 giugno 2018 relativo al contingente del personale con funzione di tutor presso i corsi 

universitari propedeutici all’insegnamento e la tabella allegata A allegata al D.I. n. 210 del 26.03.2013; 

 

Visto  il D. L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Vista   la nota AOODRSA prot. n. 18400 del 08.10.2021 con la quale il Direttore Generale dispone l’utilizzazione 

in posizione di semiesonero e/o esonero totale dal servizio i docenti individuati in qualità di tutor 

coordinatori e/o organizzatori presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria per l’A.S. 2021/2022; 

 

Visto  l’elenco trasmesso con pari nota, del personale in esonero totale o parziale da impiegare per lo 

svolgimento dei compiti tutoriali; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 La docente RASPA PAOLA BARBARA M. G. , in servizio presso l’Istituto Comprensivo Statale di Marrubiu è 

collocata in posizione di ESONERO PARZIALE dall’orario di insegnamento con decorrenza dal 11/10/2021 e fino 

al 31/08/2022 per lo svolgimento dei compiti tutoriali connessi allo svolgimento dei compiti di tutor coordinatori 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Cagliari. 

 

Art. 2 Il competente Dirigente Scolastico provvederà ad apportare le dovute modifiche al contratto individuale 

di lavoro e alla sostituzione secondo le procedure di legge. 
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Art. 3 L’incarico di cui al presente provvedimento sarà svolto secondo le modalità, l’orario di servizio ed i vincoli 

derivanti dal D.M. 249/10 e dal D.M. 8 novembre 2011. L’istituzione scolastica presso la quale la docente 

continua ad essere titolare, mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed 

economico del docente stesso. A tale istituzione devono essere inviate le comunicazioni di variazione ( ferie, 

permessi, ecc…). 

 

Manda al Dirigente Scolastico per la notifica formale alla dipendente secondo le indicazioni espressamente 

contenute nella nota di trasmissione 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dr.ssa Elisa Serra 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’amministrazione digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 
All’Istituto Comprensivo Statale di Marrubiu 

 

 Alla docente RASPA PAOLA BARBARA M.G. 

 

All’Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Studi Umanistici  

 

Al Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale del personale scolastico - 

 

Al sito web - Albo 
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