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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio I 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

Ai Dirigenti scolastici 
delle scuole primarie e degli istituti comprensivi 

del Piemonte  
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
dell’USR Piemonte 

 
e p.c. All’Università degli Studi 

  di Torino 

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 
 

 
Oggetto: procedura di selezione finalizzata all’individuazione di n. 4 tutor or-

ganizzatori e n. 15 tutor coordinatori ai sensi del D.M. 10 set-
tembre 2010 n. 249 per il corso di laurea magistrale a ciclo unico 

(LM-85 bis) in Scienze della Formazione Primaria (sedi di Torino-
Collegno e Savigliano). 

 
 

 Si comunica, per la diffusione a tutto il personale interessato, che in 

data 24 febbraio 2020, è stato pubblicato dall’Università di Torino - Diparti-

mento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, il bando di selezione prot. n. 456 

del 21/02/2020 - Decreto n. 20/2020 di cui all’oggetto, reperibile ai seguenti 

link: 

 Albo ufficiale dell'Ateneo dell’Università di Torino: 

https://webapps.unito.it/albo_ateneo/  (Rep. n. 724 del 24.02.2020); 

 Dipartimento di filosofia e scienze dell'educazione - Sezione bandi 

aperti: https://www.dfe.unito.it/do/bandi.pl/Show?_id=vsp0; 

 Sezione Università e Lavoro dell'Ateneo: 

https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-

di-lavoro/personale-d-e-r/attivita-tutor. 

 

            Gli aspiranti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del bando ,sono 

tenuti a presentare domanda, a pena di esclusione, entro il 30 marzo 2020 

ore 12.00, esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo:  

bandi.dfe@unito.it, allegando i moduli unicamente in formato pdf e 

nell’oggetto dell’e-mail è necessario indicare “BANDO n. 20/2020”. La domanda 

deve essere redatta su apposito modello, allegato "A" , allegato al bando di se-

lezione. La stessa deve essere scritta in modo chiaro, assolutamente leggibile e 

sottoscritta. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione.  

https://webapps.unito.it/albo_ateneo/
https://www.dfe.unito.it/do/bandi.pl/Show?_id=vsp0
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/personale-d-e-r/attivita-tutor
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-di-lavoro/personale-d-e-r/attivita-tutor
mailto:bandi.dfe@unito.it
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La domanda deve essere, inoltre, corredata da copia del documento di identità, 

pena l’esclusione. 

              Per tutti gli ulteriori dettagli si invita il personale interessato a 

consultare attentamente il bando in oggetto. 

 

                 Riferimenti: 

Le richieste di informazioni devono essere rivolte esclusivamente al seguente 

indirizzo bandi.dfe@unito.it. 

 

                                         IL DIRIGENTE 
                                        Giuseppe Bordonaro 
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