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Decreto n. 285 

Prot. n. 11623        Bologna, 29/9/2014 

 

D.M. n. 312 del 16 maggio 2014 di indizione per l’anno accademico 2014-15 della selezione per 

l’accesso al TFA II ciclo. 

Elenchi candidati ammessi a sostenere  la prova scritta. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il D.M. 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 D.M. 11 novembre 2011 che disciplina le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle 

prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo (ai sensi dell’art. 15,comma 5, del citato 

D.M. n. 249/2010); 

 

VISTO il D.M. n. 312 del 16 maggio 2014 con il quale è stato bandito il II ciclo dei percorsi di 

Tirocinio formativo attivo di cui al Decreto del Ministero dell’istruzione dell’Università e della 

ricerca n. 249 del 2010; 

VISTO il D.D. n. 263 del 22 maggio 2014, con cui sono state fornite indicazioni operative per la 

presentazione delle domande di partecipazione al test preliminare e per il pagamento del 

contributo di partecipazione alle prove di selezione di cui all’art. 4 del succitato D.M. n. 312 del 

2014; 

VISTO il D.D. n.306 del 05 giugno 2014 e il D.D. n. 425 del 24 giugno 2014, relativi al calendario del 

test preliminare di cui all’art. 4 del D.M. 312/2014; 

 

VISTO l’art. 6 del citato D.M n. 312 relativo all’articolazione delle prove selettive di accesso al 

percorso di tirocinio formativo attivo; 
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VISTO il proprio Decreto n. 115 del 8 luglio 2014 con il quale questa Direzione Generale ha 

ammesso, con riserva di verifica dei requisiti richiesti per l’accesso ai Tirocini formativi attivi, i 

candidati che hanno presentato istanza di partecipazione ai test preliminari summenzionati; 

 

VISTO l’art. 7, comma 4, del medesimo D.M. n. 312 che prevede - successivamente all’esito del 

test preliminare - l’emanazione, da parte di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, di un decreto 

contenente gli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la successiva prova scritta presso 

l’ateneo regionale indicato ai sensi del successivo comma 5 del medesimo art. 7; 

 

VISTA la comunicazione del CINECA con la quale è stata resa nota a questa Direzione Generale 

l’avvenuta pubblicazione dell’area dedicata agli Uffici Scolastici Regionali del sito 

http://tfa.cineca.it degli elenchi dei candidati che hanno superato il previsto test preliminare, con i 

relativi punteggi riportati nella prova;  

 

VISTO l’art. 3, comma 2, del suddetto D.M. n. 312, che ha previsto la possibilità di iscriversi al test 

preliminare per i candidati che avrebbero conseguito il titolo di studio previsto per l’accesso al 

Tirocinio Formativo Attivo entro il termine del 31 agosto 2014; 

 

CONSIDERATO che con DPCM del 4 settembre 2014 in corso di perfezionamento lo scrivente è 

stato nominato Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna; 

 

VISTA la nota prot. n. 25241 del 9 settembre 2014 con cui, d'ordine del Ministro, il Capo di 

Gabinetto - in attesa della registrazione del DPCM summenzionato e degli atti correlati, in via 

d'urgenza ed al fine di garantire l'azione amministrativa dell'Ufficio Scolastico Regionale per 

l'Emilia-Romagna - dispone la presa di servizio dello scrivente dal 10 settembre 2014; 

 

 

 

DECRETA 
 

 

 

Art. 1 - Ai sensi dell’Art. 7, comma 4, del D.M. n. 312 del 16 maggio 2014, sotto condizione 

dell’accertamento dei requisiti prescritti, i candidati di cui agli allegati elenchi, che costituiscono 

parte integrante del presente decreto, sono ammessi alla prova scritta di cui all’art. 8 del D.M. 312 

del 16 maggio 2014 presso l’ateneo regionale indicato ai sensi dell’art.7, comma 5 del 

summenzionato D. M. 312/2014. 
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Art. 2 - 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 

all’esclusione dei candidati, con provvedimento motivato. 

 

Art. 3 – I candidati che hanno partecipato alle prove preliminari senza il prescritto titolo di studio 

utile per l’accesso al Tirocinio Formativo Attivo, inseriti con l’indicazione della riserva negli elenchi 

allegati, e che lo abbiano conseguito entro il termine del 31 agosto 2014, così come previsto 

dall’art. 3, comma 2, del D.M. 312/2014, dovranno comunicare a questo Ufficio Scolastico 

Regionale, entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l’avvenuto 

conseguimento del titolo di accesso. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Versari 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

     

Al sito Internet 

 

Agli Uffici di Ambito territoriale 

 

Alle OO.SS. regionali- Comparto scuola 

     


