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Decreto n. 238        Firenze,  30 settembre 2014 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il DM n. 249 del 10 settembre 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’art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244; 

VISTO il DM n. 312 del 16 maggio 2014, con il quale è stata indetta, per l'anno accademico 2014/15, 
una selezione per l'accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo, finalizzati al conseguimento 
dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO il Decreto Dipartimentale del 5 giugno 2014, prot. n. 306, con il quale è stato stabilito il calendario 
dei test preliminari inerenti il II ciclo dei percorsi di TFA, così come integrato dal successivo Decreto 
Dipartimentale del 24 giugno 2014, prot. n. 425; 

VISTO il DM n. 487 del 20 giugno 2014, con il quale sono state impartite istruzioni per lo svolgimento dei 
percorsi di tirocinio formativo attivo e in particolare, riguardo al test preliminare; 

CONSIDERATO che i test preliminari si sono svolti regolarmente secondo il calendario stabilito con i 
citati Decreti Dipartimentali; 

VISTO l’art. 7 comma 3 del citato DM n. 312/2014 che prevede che “per essere ammesso alla prova 
scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30”; 

VISTO l'elenco nominativo, fornito dal CINECA, dei candidati che nelle prove preselettive hanno 
conseguito una votazione pari o superiore a 21/30; 

 

DECRETA 

Sono pubblicati gli elenchi, generale e distinti per classi di concorso e accorpamenti, dei candidati che 
hanno superato le prove preselettive per l'accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di primo e 
secondo grado.  

Coloro che hanno superato la prova preliminare, nelle more dell'accertamento del possesso dei requisiti 
di ammissione da parte di quest’Ufficio, sono ammessi con riserva a sostenere la prova scritta. 
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Come previsto dall’art. 7 commi 5 e 6 del DM n. 312/2014, “con successivo decreto direttoriale, saranno 
individuati i termini e le modalità in base ai quali ciascun candidato ammesso alle prove scritte, può 
indicare integrando l'originaria domanda on line, l'Ateneo presso il quale intende svolgere le prove scritte 
e orali ed eventualmente frequentare il percorso di TFA. Con lo stesso decreto saranno altresì indicate le 
modalità con le quali i candidati ammessi alle prove scritte potranno indicare due ulteriori Atenei, ubicati 
in altre Regioni, presso i quali svolgere il percorso di TFA qualora, al termine della selezione, non siano 
collocati in posizione utile per accedere all'Ateneo originariamente prescelto.”  
Qualora venisse accertata, in qualsiasi momento, la carenza dei requisiti di accesso, questo Ufficio si  
riserva di escludere i candidati, anche a selezione ultimata, e di procedere nei termini di legge. 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Claudio  Bacaloni 

 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


