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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 

IL RETTORE 

il D.M. del IO settembre 2010, n. 249, Regolamenlo concemenle: "Definizione della 
disciplina dci requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanli della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'an.2, 
comma 416, della Legge del 24 di~mbre 2007, n, 244"; 
il D.M. dell'Il novembre 2011 "Definizione de lle modalità di svolgimento e delle 
caratteristtche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formalivo att ivo di cui 
a ll 'art.15, comma l , dci decreto del Minislro dell ' Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca del IO settembre 2010, n, 249; . 
il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per l'Università, lo sludenle e il diritto 
allo studio universitario del 23 aprile 2012, n, 74 recante " indicazioni operat ive per le 
prove di selezione di cui all'a rticolo i5 del Dtx:reto del Ministro dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, d!::1 IO settembre 20 IO, n. 249"; 
il Decreto Renorale n. 11 591201 2 del 3 maggio 2012 con ii quale è Slato emanalo il Bando 
relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di Tirocinio fonnalivo Anivi (TFA) per 
l' insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per l'anno accademico 
20 1112012, in particolare l'art. 5 comma 4 che prevede l'ammissione alla prova orale per 
coloro che abbiano conseguito una votazione nella prova scritta non inferiore a 2 1130; 
l'art. 5 comma 2 del sopracitato Bando che recita: " il calendario delle prove scrine e delle 
prove orali sarà definito con successivo Decreto Reltorale pubblicato sul sito 
https:/ltfa.cineca.itlrisultat if di questa Università, all'indirizzo 

,~ ". 
commISSIoni giudicatrici de lle prove di selezione 
Attivi; 

20 giorni de llo svolgimento . . , , 
con il quale sono state nominate le 

dei candidati ai Tirocini formativ i 

i Coordinatori delle aree dei Tirocini fonnativi Attivi ed i Presidenti delle singole 
Commissioni giudicatrici; 

su proposta del Responsabile della Segreteria Didattica T.FA" con la sottoscrizione del presente Decreto, assume 
la direlta responsabi lità della liceità degli att i e della regolarità della procedura, 

D ECRETA 

Articolo 1 

Ai fini dell'ammissione ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l'insegnamento nella scuola secondaria 
d i l e Il grado per l'anno accademico 20 11/2012, le prove orali si svolgeranno secondo il calendario seguente: 

Codice e Duomin.wo.e cl_ Dita prove O~ ""'. 
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