Decreto n.

248

Firenze, 15 ottobre 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 Direttoriale n. 238 del 30 settembre 2014, con il quale questa Direzione Generale ha
pubblicato gli elenchi, forniti dal CINECA, dei candidati che, nelle prove preselettive, hanno conseguito
una votazione pari o superiore a 21/30;
VISTO il Decreto Direttoriale n.686 del 1 ottobre 2014 e in particolare l’art. 2 comma 1 che
stabilisce, per effetto di quanto disposto dal citato art. 3 del D.M 487/2014, l’unificazione delle
procedure inerenti gli ambiti disciplinari 1, 2, 3, 4, 5 a partire dall’elenco dei candidati e l’art. 3 comma 1
che prevede per detti ambiti la predisposizione di elenchi unificati;
Considerata la necessità di apportare rettifiche in seguito ai controlli effettuati sugli elenchi relativi
all’ Accorpamento 01 (A023-A024-A025-A027-A028) e Accorpamento 03 (A031 – A032) ;
DECRETA
Sono pubblicati gli elenchi, allegati al presente decreto del quale sono parte integrante, relativi agli
accorpamenti citati in premessa, rettificati e integrati con i candidati precedentemente esclusi.
Qualora venisse accertata, in qualsiasi momento, la carenza dei requisiti di accesso, anche a seguito dei
controlli d’ufficio sulle autocertificazioni prodotte dagli aspiranti, si procederà, con provvedimento
motivato, all’esclusione dei candidati dal tirocinio formativo attivo di primo e secondo grado.
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