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Decreto n,    3047   2012  

il D.M. del IO settembre 2010. n. 249. Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dci requisiti e 
dt:lle modalità della fonnazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo e ~condo grado. ai sensi dell'art,2, comma 416. della Legge dd 24 dicembre 2007. n. 244": 
i I D.M. dcII' I I novembre 20 II "Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove 
di accesso ai percorsi di tirocinio lonnativo attivo di cui all'art.15. comma l. del decreto dci " 'Iinimo 
dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca del IO settembre 20 lO. n. 249: 
il D.M. n. 3 1 del 14 marzo 2012. "Definizione dci posti disponibili a livello nazionale per l'acccsso ai corsi di 
Tirocinio Fonnati\'o Auivo per l'abilitazione al1'insegnamcnto nellll scuolll secondaria di primo e secondo 
grado" : 
il Decreto Dircuoriale dclla Direzione Generale per I·Università. lo studente c il diritto allo studio 
universitnrio del 23 apri le 2012, n. 74 recante "Indicazioni operative per le prove di selezione di cui all 'art icolo 
15 dt:l Decreto dcI Ministro dell' [stru:dorll::. dclJ'Uni\'crsità c dclla Ricerea. del IO 5eucmbrc 2010. n. 249": 
il Decreto Rettorale n. 1159/20 12 del 3 maggio 2012 con il quale è stato emanato il Bando rclati\'o alle 
modalità di ammissione ai Corsi di Tirocinio Fonnativo Anivi (TfA) per l'insegnamcnto nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado. per l'anno accadcmico 20 1112012", comc integrato dal Decn.'to 
Rcttoralc n. 12 18 dcI IO maggio 2012: 
in particolare l'art. 8 del Decreto Rettorale n. 1159/20 12. sopra richiamato, avente ad oggetto la disciplina 
della graduatoria degli ammessi ai Tirocinii Fonnativi Attivi: 
il Decreto Rellornlc n. 173312012 dci 2 luglio 20 12 con il qualc sono state nominate le commissioni 
giudicatrici delle prove di selezione dei candidati ai Tirocini Fonnativi Attivi: 
i verbali trasmessi dalle Commissioni giudicatrici delle classi di abilitazione AOl7, A029. A030. A036. A039. 
A043. A050. A05 1. A06O. A246 c A345 relath'i allo svolgimento ed agli csiti delle pro\e ed alla \alut3/ion..:-
dci titoli sottoposti dai candidali: 
l'ordinanz.1 TAR per il Lazio n. 0400012012 REO. PROVo CAU (ricorso n. REO. 07701 12012). al decreto 
TAR per il Lazio. n. 324 112012 REO.PROV ,CAV. (ricorw n. REO. 069751'20 12). a1l'ordinanza TAR per il 
Lazio n, 0352512012 REO. PROY. CAU (ricorso n. REO. 6993/2012). decreto TAR per il l.a.-:io Il . 

03540/20 12 REO. PROY. CAU (ricorso n. REO. 07527/2012). decreto TAR per il Lazio n. 03343/2012 REO. 
PROVo CAU (ricorso n. REO. 07253120 12). dccrelO TAR pn il La .... io n, 03421 1/2012 REO. PROVo CAU 
(ricorso n. REO. 07447/2012): 
la regolarità degli atti e delle procedure eseguite: 

su proposta del Responsabile de l proced imento che, con la sottoscrizione del presente Decreto, assume la dirella responsabi lità 
della liceilà degli all i e de lla regolar ità della procedura, 

D ECRETA 

Art . I 

Sono appn)\'~ti gli ~Hi relativi all'espletamento ddk prove concorsuali cd alla vahllazione dei titoli sottoposti d~i candidati ai lini 
dell'accesso ai Tirocinii Fonnativi Attivi per le classi di abilitazione AO I7, A029. A030. A036. A039, A043, A050. A051. A060. A246 e 
1\345 : 
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