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Prot. n. 1389/C10                                                   Genova, 2 marzo 2015  

                        

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, come modificato dal D.M. 25 marzo 2013 n. 81, concernente il 

            regolamento sulla “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”; 

VISTO il D.M. n. 312 del 7 maggio 2014 con il quale è stato bandito il II ciclo dei percorsi di Tirocinio 

formativo attivo di cui al Decreto del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 249 del 

 10 settembre 2010; 

VISTO il D.M. 20 giugno 2014, n. 487, concernente l’istituzione e l’attivazione dei percorsi di tirocinio 

formativo attivo a decorrere dall’anno accademico 2014/2015; 

VISTA la nota MIUR – Direzione Generale del personale scolastico prot. n. 020175 del 29 dicembre 2014, 

con la quale sono forniti chiarimenti sulle modalità di concessione di nulla osta in entrata e in uscita 

per sopraggiunti motivi;  

VISTA l’istanza di nulla osta in entrata inviata in data 2 febbraio 2015 dalla dott.ssa Gemma FALCONETTI, 

ammessa al percorso TFA II ciclo presso l’Università degli studi di Chieti per la classe di concorso 

A051, volta a ottenere il diritto alla frequenza del medesimo percorso presso l’Università degli studi 

di Genova; 

VISTO il nulla osta in uscita rilasciato dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo in data 23 

febbraio 2015, prot. 1123, valutati i gravi, documentati e sopraggiunti motivi addotti nonché 

acquisito l’assenso dell’Università degli Studi di Chieti; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’Università degli studi di Genova come da verbale della riunione della 

Commissione TFA di Ateneo tenutasi in data 9 febbraio 2015, 

 

DISPONE 

 

la concessione alla candidata FALCONETTI GEMMA, nata a Teramo il 22.03.1989, del nulla osta all’iscrizione 

nell’a.a. 2014/15 ai Percorsi di Tirocinio Formativo Attivo per la classe di abilitazione A051 presso  

l’Università degli Studi di Genova. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, 

oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

RPe/ 

IL  DIRETTORE GENERALE 

Rosaria Pagano 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93    
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All’Interessata –  

Al M.I.U.R. – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione  –  

Direzione Generale per il Personale Scolastico  - Ufficio III -  ROMA 

Al Direttore Generali dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di GENOVA 

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di CHIETI 

Al Consorzio CINECA 

Al Sito web dell’USR per la Liguria 

 


