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il D.M. del ]0 senembre 2010, n, 249, Regolamento concemente: "Definizione della 
disciplina dei requisiti e delle modalità della fonnazione iniziale degli insegnanti della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. ai sensi dcIl'Hn.2. 
comma 416, della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244'"; 
i] D.M. dell']] novembre 2011 "Definizione delle modalità di svolgimento e delle 
caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo alli\'o di cui 
alrart.1S, comma I, del decreto de] Ministro dell'Istruzione. dell'Università e della 
Ricerca del IO scttembre 20]0. n, 249; 
il Decreto Direttoria]e della Dire7ione Generale per l'Università. ]0 studente e i] dirino 
allo studio universitario de l 23 aprile 2012, n. 74 recante "Indicazioni operatilc per le 
prove di selezionc di cui all'anicolo 15 del Decreto d~1 Ministro dell"lstru7ione. 
dell'Unilcrsità e del ]a Ricerca, del ]0 settembre 2010, n. 249"; 
il Decreto Rettorale n. 115912012 del 3 maggio 2012 con il quale è stato emanato il Bando 
rclatilo alle modalità di ammissionc ai Corsi di Tirocinio Fomlativo Ani"i (TFA) per 
l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. per I"anno accademico 
2011/20 ]2, in particolare l'an. 5 comma 4 che prevede lo svolgimento della prola scritta 
per coloro che abbiano conseguito una votaLione nel test preliminare non inferiore a 
21/30; 
l'an. 5 comma 2 del sopracitato Bando che recita: '"il calendario delle prove scritte e delle 
prole orali sarà definito con successivo De<::relO Rdtorale pubblicato sul sito 
hnp,:lltfa.cineea.itlrisultatil c su quello di questa Università. alrindiri~.m 

htpp:!I"""_unime_itldid~lIicaltfallfa_htrTll, almeno 20 giorni prinla dello svolgimento 
delle stesse. I I ti 
il Decrelo 
commiSSioni giudicatrici prove 
Anivi; 

sono state nominate le 
ai Tirocini Formativi 

i Coordinatori delle aree dci Tirocini Formati\i Attivi ed Presidenti delle singole 
Commissioni giudicatrici; 

su proposta dci Responsabile dci procedimento, Sabrina Sambataro, Capo Ufficio della Segreteria Oidal1ica dei 
Tirocinii Formatili Attivi, che con la sottoscrizione del presente Dt-creto assume la diretta responsabilità della 
liceità degli atti c della rcgolarità della procedura. 

DECRETA 

I.e date c gli ontri delle prove scrine, per le classi di concorso non Contemplate nel 0.1{, 2060/2012 del 7 Agosto 
2012. ai filli dell'ammissione ai Corsi di Tirocinio Formati\o Ani\"o (TFA) per rinsegnamento nella scuola 
secondaria di [c l[ grado per l'anno accademico 201l12012. sono cosi fissati: 



l cnnJidllli nlluncssi alle pro\ e scrine devono presentarsi un'ora prima dell' inizio delle prove medesime, 
La .edc di ~\olgimellto delle pro\e ed ulteriori infonnazioni utili ai candidati $.1rnnno Wlllunieatc in tcmpo U1ile 
tramite al I iso DII' ind iri7..l0 htpp:I!v."" ,lInime .itld idanicaltfai tfa,htm L TalI,' pubblica,done nlrA \ alore di notifica 
Il pre:.cntc I)cen:to \il"ne registrato nl"l Rcpe:norio Gencrnlc unico dell'Ateneo in due copie originali, una delle 
quali sani. confenta alla Direzione AllIministratha. l'altr .. ,erri! conscr'\alll a cura della Segreteria Didauica 
Tirocil1 ii Forlllnli\ i A ti i\ i della Direzione dci Se", ili Didattici, Ricerca e Alta Fonnazionc. 
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