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• VISTO lo statuto dell 'Università, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e 

successivamente modificato con D.R. n.2217 del 06 luglio 2015; 

• VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 "Regolamento concernente: Definizione della 

disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell1art.2, 

comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n .. 244"; 

• VISTO il D.M. 312 del 16 maggio 2014, per l'accesso ai corsi di Tirocinio Formativo 

Attivo (T.F .A) II ciclo ed in particolare gli art. 8,9, 1O,11,e 12 per l'abilitazione 

all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado"; 

• VISTO il D.D. M.I .U.R .. n. 698 del 01/10/2014; 

• VISTI il D.R. n. 3816 del 03/11 /2015 , con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice per la prova finale del corso del tirocinio formativo attivo (TF A) in base a 

quanto previsto dal D.M. 249/2010 art.10 com. 9; 

• VISTO il verbale della Commissione esaminatrice contenenti gli elenchi dei candidati che 

hanno superato gli esami finali conseguendo l'abilitazione all'insegnamento nella specifica 

classe di concorso A059; 

DECRETA: 

Art. 1 - Per i motivi di cui in premessa, stante quanto riportato a verbale dalla commissione 

esaminatrice, è approvato il seguente elenco, in ordine alfabetico, degli abilitati al corso del 

tirocinio formativo attivo (TF A), che vengono allegati al presente decreto di cui costituiscono parte 

integrante. 

Catania, 

I 

I TTORE 

Il ProRettore 
Prof. A. Gentile 



Allegato n. 1 

Abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria I grado 

Codice Classe Classe di abilitazione ABILITATI 

A059 SCIENZE MATEMA TICHE,CHIMICHE,FISICHE E NATURALI IL 04/11/2015 NELLA SCUOLA MEDIA 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO ESITO FINALE FINALE 
1 BONNICI LOREDANA 99,97 ABILITATA 
2 SUDANO PAOLO 95,11 ABILITATO 


