
 
 
 
 
Decreto presidenziale n. 184 
Selezione, per titoli e colloquio, per l’individuazione dei Tutor organizzatori e dei Tutor coordinatori per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione 
Primaria presso la Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione.  Approvazione atti. 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante “Regolamento concernente: “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, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, e i successivi decreti attuativi 4 aprile 2011 n.139, 8 novembre 2011 e 26 marzo 2013, n. 210;  
VISTA l’offerta formativa dell’UKE, ed in particolare tenuto conto dell’ordinamento e del regolamento del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Forma-
zione Primaria (LM-85bis); 
VISTO il Decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 11057 del 23 giugno 2016, con il quale è stato comunicato il contingente di tutor assegnato 
al predetto Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85bis) dell’UKE; 
VISTO il proprio Decreto n. 144 del 17/05/2022 di emanazione di una selezione, per titoli e colloquio, per l’individuazione dei Tutor organizzatori e dei Tutor coordinatori 
per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria presso la Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione; 
VISTO il proprio Decreto n. 167 del 14/06/2022 di nomina della Commissione giudicatrice; 
VISTI gli atti depositati dalla Commissione giudicatrice, giusta nota prot. n. 12385 del 30/06/2022 e la graduatoria finale di merito resa pubblica in pari data; 
DATO ATTO che, entro il termine previsto dal bando, nessun reclamo è stato prodotto avverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito; 
ACCERTATA pertanto la regolarità degli atti; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Enna “Kore”; 
RITENUTA la propria competenza 
 

DECRETA  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1) Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice della selezione, per titoli e colloquio, per l’individuazione dei Tutor organizzatori e dei Tutor coordinatori per il 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria presso la Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione.   
2) È approvata la relativa graduatoria di merito, inerente l’individuazione dei tutor organizzatori, redatta dalla Commissione giudicatrice, di cui alla sottostante tabella: 

Candidati Punteggio titoli Punteggio colloquio Punteggio totale 

OMISSIS    

OMISSIS    

OMISSIS    

OMISSIS    

OMISSIS    

secondo la seguente codifica inerente i candidati 

Candidati Punteggio titoli Punteggio colloquio Punteggio totale 

LCHFBDS78 29 46 75 

RPLLDLA81 25 46 71 

MTMBKRL71 13 45 58 

JGLUGTA69 5 45 50 

YMSSMCN72 16 30 46 

3) È approvata la relativa graduatoria di merito, inerente l’individuazione dei tutor coordinatori, redatta dalla Commissione giudicatrice, di cui alla sottostante tabella: 

Candidati Punteggio titoli Punteggio colloquio Punteggio totale 

OMISSIS    

OMISSIS    

OMISSIS    

secondo la seguente codifica inerente i candidati 

Candidati Punteggio titoli Punteggio colloquio Punteggio totale 

IDLCNNA70 25 44 69 

MLMAFNC69 5 37 42 

CLNZFNC76 5 36 41 

4) Pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Ateneo e comunicarlo all’U.S.R. per la Sicilia. 
 
Enna, 04/07/2022 
  

                                                                                                       IL PRESIDENTE 
                                                                                                        F.to: Prof. Cataldo Salerno 


