
 
 

          Decreto n. 589.12 
 

IL RETTORE 
 
- Viste le Leggi sull'Istruzione superiore; 
- Visto il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 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”; 

- Visto il D.M. n. 139 del 4 aprile 2011 “Requisiti necessari istituzione e attivazione corsi di 
studio per la formazione iniziale degli insegnanti”; 

- Visto il D.M. 11 novembre 2011 “Definizione delle modalità di svolgimento e delle 
caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo”; 

- Visto il D.M. n. 31 del 14 marzo 2012 “Definizione dei posti disponibili a livello nazionale 
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. 2011-2012”; 

-  Visto il D.R. n. 194 del 3 maggio 2012 con il quale è stato emanato il bando relativo alle 
modalità di ammissione ai corsi di Tirocinio Formativo attivo (TFA) per l’a.a. 2011/2012 ed 
in particolare l’allegato 1 nel quale vengono fissati in n. 5 i posti disponibili per la Classe di 
Abilitazione  A113 – Lingua e civiltà straniera (giapponese); 

- Visto il D.R. n. 258 del 7 giugno 2012 relativo alla nomina della Commissione per le 
procedure selettive per l’accesso ai corsi di TFA della Classe di Abilitazione A113 – Lingua 
e civiltà straniera (giapponese); 

- Visti i verbali della suddetta Commissione; 
- Verificata la regolarità degli atti; 

 
D E C R E T A  

 

- Sono approvati gli atti del concorso di ammissione per l’accesso ai Corsi di TFA della 
Classe di Abilitazione A113 – Lingua e civiltà straniera (giapponese) per l’a.a. 2011/2012. 
La graduatoria di merito degli idonei del concorso è la seguente: 

 

 Cognome e nome Totale 
1° KOBAYASHI Reiko 92.00 
2° COMOTTI Francesco 91.25 
3° SESTILI Daniele 90.25 
4° CUCINELLI Diego 87.75 
5° BITTI Davide 69.00 

 
Pertanto sono ammessi al Corso di TFA della Classe di Abilitazione A113 – Lingua e 
civiltà straniera (giapponese) per l’a.a. 2011/2012 i Dottori: 
 

Cognome e nome 
BITTI Davide 
COMOTTI Francesco 
CUCINELLI Diego 
KOBAYASHI Reiko 
SESTILI Daniele 

 
      IL RETTORE 
   F.to Prof. Massimo Vedovelli 
 
 

Siena,  17/12/2012 


