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Decreto n. 290 

Prot. n. 11876       Bologna, 3/10/2014 

 

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. 

Decreto Direttoriale n. 698 del 1 ottobre 2014 

Modifica Decreto n. 285 del 29.9.2014  
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

 

VISTO il D.M. 285 prot.n. 11623 del 29.9.2014 con il quale sono stati formulati ai sensi dell’art. 7 

comma 4 del D.M. n. 312 del 16 maggio 2014, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti 

prescritti, gli elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta di cui all’art. 8 del D.M. 312 del 16 

maggio 2014; 

VISTO quanto disposto dall’art 3 commi 2 e 3 del D.M.487 del 20.6.2014; 

VISTO il Decreto Direttoriale n.686 del 1 ottobre 2014 e in particolare l’art. 2 comma 1 che 

stabilisce, per effetto di quanto disposto dal citato art. 3 del D.M 487/2014, l’unificazione delle 

procedure inerenti gli ambiti disciplinari 1, 2, 3, 4, 5 a partire dall’elenco dei candidati e l’art. 3 

comma 1 che prevede per detti ambiti la predisposizione di elenchi unificati ; 

VISTA, altresì, la nota ministeriale 11020 dell’1.10.2014 nella quale viene precisato, in virtù di 

quanto disposto dai citati artt. 2 e 3 del Decreto Direttoriale 686/2014, qualora siano stati 

formulati gli elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta per gli ambiti disciplinari dall’1 al 5 

distinti nelle classi appartenenti a detti ambiti, di procedere alla loro rettifica compilando per 

ciascun ambito un unico elenco di candidati ammessi alle prove; 

CONSIDERATA pertanto, la necessità, di riformulare , per gli ambiti disciplinari di cui in argomento, 

gli elenchi di cui al D.M. 285/2014; 

DECRETA 
 

 

 

Art. 1 - Secondo quanto citato in premessa  il  D.M. 285 prot.n. 11623 del 29.9.2014 è modificato 

esclusivamente rispetto agli elenchi dei candidati ammessi alla prova di cui all’art. 8 del D.M. 312 

del 16 maggio 2014 appartenenti agli ambiti disciplinari 1( classi A025-A028), 2 (classi A029-A030), 

3 (classi A031-A032), 4 (A043- A050), 5 (A045-A046 distinti per lingue straniere), restando 

invariato in ogni altra sua parte. 
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Art.2- Gli elenchi dei candidati ammessi alla prova di cui all’art. 8 del D.M. 312 del 16 maggio 2014 

appartenenti agli ambiti disciplinari 1( classi A025-A028), 2 (classi A029-A030), 3 (classi A031-

A032), 4 (A043- A050), 5 (A045-A046 distinti per lingue straniere) sono allegati al presente decreto 

del quale sono parte integrante. 

 

Art. 3 - 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. 

 

 

 

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 

     


