
                                                      

Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova - tel. 010/8331218  –  fax. 010/8331221 
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Prot. n   6768/C2                                                                                  Genova,  14 ottobre 2014  

                                                       IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.M. n. 249 del 10.09.2010, 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’articolo 2, c. 416, della legge 24.12.2007, n. 
244” e successive modificazioni; 

VISTI il D.M. n. 139 del 4.04.2011 recante “Attuazione del D.M. n. 249 del 10.09.2010” e il D.M. n. 
192 del 29.11.2012, concernente l’attivazione dei percorsi di cui all’art. 3, c. 3 del D.M. n. 249 
del 10.09.2010; 

VISTO il D.M. n. 312 del 7.05.2014 concernente l’indizione del II ciclo di tirocinio formativo  attivo e il 
numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per 
l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per l’a. a. 
2014/2015; 

VISTO il D.M. n. 487 del 20.06.2014, concernente l’istituzione e l’attivazione dei percorsi di tirocinio 
formativo attivo a decorrere dall’a. a. 2014/2015; 

VISTO il D.D.G. per il personale scolastico n. 698 del 1.10.2014 recante “Istruzioni in merito alla 
procedura di iscrizione alle prove scritte e orali e all’attivazione del II ciclo dei percorsi di 
tirocinio formativo attivo di cui al D.M. n., 249 del 10.09.2010”; 

VISTA la nota della Direzione Generale per il Personale scolastico prot. n. 11020 del 1°.10.2014 e l’art. 
3, comma 4 del D.D. n. 698 del 1°.10.2014; 

VISTE  i  propri decreti prot.n. 6517/C2 del 3 ottobre 2014 e prot.n. 6678  del 13/10/2014 con i quali 
sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati  ammessi alle prove scritte del II ciclo del 
Tirocinio Formativo Attivo; 

VISTA  la richiesta di trasferimento presso altra Regione, presentata, per gravi e comprovati motivi,  
dalla candidata   Marta  MANZONI  in data    10 ottobre 2014;  

 
                                                                             CONCEDE 

Il nulla osta per partecipare alle prove scritte ed orali per l’accesso ai corsi di Tirocinio Formativo 
Attivo presso altra Regione, alla candidata sotto riportata: 
 

Classi di concorso COGNOME NOME CODICE FISCALE Regione di destinazione 

A043- A050- A051 MANZONI MARTA MNZMRT88S63D969O                  TOSCANA  

 
 
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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