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Università degli Studi di Messina 
D.R. 1218/2012 

Prot.27523 del 10/05/2012 
 

Integrazione dell’articolo 1, comma 3, dell’articolo 2, comma 2, dell’articolo 3 commi 1- 
lettere b) e c)- e 2, dell’articolo 8 comma 8 del Bando relativo alle modalità di ammissione ai 
Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l'ins egnamento nella scuola secondaria di 
primo e secondo grado, Anno Accademico 2011-2012, emanato con Decreto Rettorale n. 
1159/2012, prot. n. 25426 del 3 Maggio 2012. 

 
 

Il Rettore 
 

VISTO il D.M. del 10 settembre 2010 n. 249, Regolamento concernente: “Definizione della 
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi 
dell’art.2, comma 416, della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244”; 

VISTO  il D.M. dell’11 novembre 2011 “Definizione delle modalità di svolgimento e delle 
caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui 
all’art.15, comma 1, del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249; 

VISTO  il D.M. del 14 marzo 2012, n. 31 “Definizione posti disponibili per l’accesso ai corsi 
di Tirocinio Formativo Attivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado”; 

VISTO   il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per l’Università, lo studente e il 
diritto allo studio universitario del 23 aprile 2012, n. 74 recante “Indicazioni 
operative per le prove di selezione di cui all'articolo 15 del Decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 10 settembre 2010, n. 249”; 

VISTO  il Decreto Rettorale n.1159/2012, prot. n. 25426 del 3 Maggio 2012, con il quale è 
stato emanato il bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di Tirocinio 
Formativo Attivo (TFA) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado, Anno Accademico 2011-2012; 

CONSIDERATE la complessità della procedura di preiscrizione alla prova preselettiva e la necessità di 
adattare le modalità di registrazione al portale dell’Ateneo di Messina alle peculiarità 
dell’iter concorsuale; 

ACCERTATA l’opportunità di procedere all’integrazione dell’articolo 1, comma 3, dell’articolo 2, 
comma 2, dell’articolo 3 commi 1, lettere b) e c), e 2, dell’articolo 8 comma 8 del 
Decreto Rettorale n.1159/2012, prot. n. 25426 del 3 Maggio 2012, con il quale è 
stato emanato il bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di Tirocinio 
Formativo Attivo (TFA) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado, Anno Accademico 2011-2012; 

SU PROPOSTA del Direttore dei Servizi Didattici, Ricerca e Alta Formazione, Dott. Fausto Gennuso, 
che con la sottoscrizione in calce assume la responsabilità del presente atto, 
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Decreta 
 

ARTICOLO UNICO 
L’articolo 1, comma 3, l’articolo 2, comma 2, l’articolo 3 commi 1, lettere b) e c), e 2, l’articolo 8 
comma 8 del Decreto Rettorale n.1159/2012, prot. n. 25426 del 3 Maggio 2012, con il quale è stato 
emanato il bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) 
per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, Anno Accademico 2011-2012, 
sono integrati come segue: 
 

Articolo 1 
Selezione e posti  

Omissis 
3. Sono ammessi in soprannumero ai corsi di TFA, senza dover sostenere alcuna prova, coloro che 

hanno superato l’esame di ammissione alle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento 
Secondario (SSIS), che si sono iscritti e che hanno sospeso la frequenza senza aver sostenuto l’esame 
di abilitazione (ai sensi dell'art. 15, comma 17, del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249), ivi compresi 
coloro che fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda 
abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno 
o più semestri aggiuntivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 19, del Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca dell’11 novembre 2011. 
I termini e le modalità per la presentazione delle candidature dei suddetti aspiranti  saranno 
definiti successivamente e pubblicati nella sezione della pagina web d’Ateneo dedicata al TFA, 
htpp://www.unime.it/didattica/tfa/tfa.html .  

 
Articolo 2 

Requisiti di ammissione 
Omissis 

2. I titoli di cui al comma 1 sono autocertificati, ai sensi della legge 12 novembre 2011, n.183, tramite 
la procedura online di cui all’articolo 3, al momento della presentazione della domanda. 
Qualora, per la classe di abilitazione prescelta, fossero previsti requisiti di accesso ulteriori rispetto 
al possesso del titolo di laurea, quali gli esami aggiuntivi riportati dal decreto ministeriale del 30 
gennaio 1998,  n. 39 o i requisiti minimi, espressi in crediti formativi universitari, indicati dal 
decreto ministeriale del 9 febbraio 2005,  n. 22, i candidati sono tenuti ad indicarli durante la 
procedura di registrazione al portale d’Ateneo, all’indirizzo 
http://unimesse3.unime.it/esse3/Home.do. Nel campo ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO, 
titolo CORSI SINGOLI, i candidati devono indicare la denominazione degli ulteriori esami 
sostenuti, l’Università, la Facoltà, la data, il voto, il Settore Scientifico Disciplinare ed i crediti 
formativi universitari acquisiti. Dopo aver risposto affermativamente alla richiesta VUOI 
INSERIRE DOCUMENTI E/O TITOLI PER LA VALUTAZIONE, i  candidati hanno l’obbligo di 
inserire un testo descrittivo o allegare un file (max 1 MByte). 

Omissis 
 

Articolo 3 
Procedure di iscrizione al test preliminare di accesso e termini di scadenza 

 
1. La partecipazione al test preliminare è subordinata, pena l’esclusione: 

a) all’iscrizione effettuata esclusivamente con procedura online, disponibile all’indirizzo  
https://tfa.cineca.it/ dal 4 maggio 2012 al 4 giugno 2012. All’interno della procedura i 
candidati devono inserire i seguenti dati: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice 
fiscale, residenza e recapito, Università e classe di abilitazione prescelta, titoli di ammissione 
di cui all’articolo 2, previa visione dell’informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.03 
n. 196; 
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b) al perfezionamento dell’iscrizione attraverso la registrazione al portale d’Ateneo, 
all’indirizzo http://unimesse3.unime.it/esse3/Home.do. La procedura sarà attiva a partire 
dalle ore 8:00 dell’11 maggio 2012. Per consentire l’acquisizione da parte dell’Ateneo 
delle preferenze espresse dai candidati entro il 4 giugno 2012 sul portale del Cineca,  sarà 
possibile registrarsi al portale d’Ateneo entro il termine perentorio delle ore 15:00 del 6 
giugno 2012. Non devono effettuare la registrazione i candidati già in possesso delle 
credenziali di accesso (login e password). Per le istruzioni è possibile consultare la pagina 
web http://www.unime.it/studenti/guida2011/regportale.html .  
Il candidato registrato può accedere all’area riservata, cliccare sulla voce TEST DI 
AMMISSIONE dal menu SEGRETERIA e proseguire su ISCRIZIONE, selezionare le 
classi di concorso alle quali si intende partecipare e, quindi, confermare l’iscrizione.  
Confermata l’iscrizione, il sistema genererà il modello freccia per il pagamento del 
contributo al test preselettivo. Per le istruzioni consultare la pagina web d’Ateneo 
http://www.unime.it/studenti/guida2011/preiscrnumeroprogrammato.html;  

2. al versamento del contributo per l’iscrizione al test preliminare in ciascuna classe di 
abilitazione, pari ad euro 100,00 (cento//00). Il pagamento può essere effettuato presso un 
qualsiasi sportello bancario, entro il 6 Giugno 2012, utilizzando esclusivamente il modello 
freccia stampato dalla procedura online. Non saranno accettati pagamenti effettuati 
tramite bonifico bancario, pena l’esclusione dalla prova. 

  
2. I candidati possono iscriversi al test preliminare per più classi di abilitazione, osservando le 

medesime modalità di iscrizione.  
Per le classi di concorso A245 e A246, A029 e A030, A050 e A043, A345 e A346, è previsto lo 
svolgimento della medesima prova preliminare. I candidati possono scegliere di sostenere il test 
per una classe di concorso soltanto o per entrambe. Se i candidati si preiscrivono ad entrambe le 
classi, pagando i rispettivi contributi, il superamento del test preliminare consente l’ammissione 
alle prove scritte per entrambe le classi di concorso. 
In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie relative a classi di abilitazione diverse, i 
candidati devono comunque optare per l’iscrizione e la frequenza di un solo corso di TFA. 

Omissis 
 

Articolo 8 
Graduatoria 

Omissis 
 

8. La frequenza dei corsi previsti dal presente decreto è incompatibile con l'iscrizione a: 
a) corsi di dottorato di ricerca; 
b) qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi 
universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati. 

 
 
 

 f.to Il Rettore 
Prof. Francesco Tomasello 

 
 
 

 
 
Il Responsabile del procedimento amministrativo 
Dott. Fausto Gennuso  

 


