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INTEGRAZIONE ART. 1 del BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, finalizzato al 
conferimento dell’incarico di TUTOR COORDINATORE nel Corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Scienze della formazione primaria LM-85bis DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE, DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
MACERATA - A.A. 2021/2022 (art. 11 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249) 
 
VISTI: 

- la delibera del Consiglio di Corso di studio della classe LM-85bis del 9 aprile 2021 con 
la quale è stata deliberata la conferma annuale dei tutor coordinatori e organizzatori 
per l’A.A. 2021/22, così come previsto dall’art. 11, commi 5 e 7, del D.M. 249/2010, e 
rilevata la necessità di emanare un bando di selezione per la copertura di 1 (un) posto 
da tutor coordinatore di tirocinio; 

- la conferma di distacco del contingente dei tutor organizzatori e coordinatori presso il 
Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (Cl. LM-85bis) – Unimc – per l’a.a. 
2021/22, trasmessa all’USR Marche a mezzo posta certificata, prot. n. 70023 del 
17/06/2021; 

- Il bando per la selezione di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche 
del sistema nazionale di istruzione, finalizzato al conferimento dell’incarico di tutor 
coordinatore nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione 
primaria LM-85bis del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e 
del turismo dell’Università degli studi di Macerata, prot. n. 0070274 del 17/06/2021; 
 

PRESO ATTO 
- delle dimissioni presentate, in data 18/06/2021, dalla dott.ssa Simona Fratini, tutor 

coordinatore confermato per l’a.a. 2021/22, a mezzo e-mail (prot. n. 72195 del 
21/06/2021) 

 
 

RENDE NOTO: 
 

• L’art. 1 del Bando per la selezione di personale docente in servizio nelle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione, finalizzato al conferimento dell’incarico 
di TUTOR COORDINATORE nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 
formazione primaria LM-85bis, è così integrato: 
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ART. 1 – DESCRIZIONE 
Presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo è indetta 
una procedura di selezione, per titoli e colloquio, riservata al personale docente in servizio 
presso Scuole dell’infanzia e primaria statali oppure distaccato presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale o sue articolazioni territoriali, per il conferimento dell’incarico di tutor coordinatore 
nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis). 
Le procedure di selezione di cui al presente avviso è finalizzata alla formazione di una 
graduatoria per l’individuazione di: 
 

▪ n. 2 Tutor Coordinatori (docenti), in posizione di esonero parziale. 
 

La graduatoria, di cui alla presente selezione, verrà utilizzata a integrazione e compensazione 
del personale della scuola attualmente distaccato presso il Corso di laurea in Scienze della 
formazione primaria, di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche e degli altri 
Uffici Scolastici delle Regioni interessate, anche nel caso di disposizioni ministeriali che 
proroghino per l’A.A. 2021/22 il distacco del personale.  
Il presente avviso è pubblicato all’albo ufficiale on line e nel sito web istituzionale del 
Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 
http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/altri-bandi.     
   
 
 
Macerata, 22/06/2021 
 

La Direttrice del Dipartimento di Scienze della    formazione, 
                       dei beni culturali e del turismo 
                    PROF.SSA LORELLA GIANNANDREA 
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