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AVVISO TFA II CICLO 

Si informano i candidati pre-iscritti ai corsi TFA II ciclo che le prove preselettive si 

svolgeranno secondo il calendario stabilito con  Decreto Dipartimentale n. 306 del 5 giugno 

2014 integrato con Decreto n. 425 del 24.6.2014,  presso  le seguenti istituzioni scolastiche: 

• I.I.S. “Belluzzi – Fioravanti”  

Via G. D. Cassini, 3 - 40133 BOLOGNA 

• I.T.C.S. “Rosa Luxemburg” 

Via dalla volta 4 – 40131 Bologna 

• Liceo scientifico “Copernico” 

via Garavaglia 11- 40127 Bologna 

 

E’ disponibile sul sito internet http://tfa.cineca.it un video informativo sulle modalità 

di svolgimento della prova.  

Sempre dal suddetto sito internet ciascun candidato potrà avere accesso, avvalendosi 

delle credenziali già in suo possesso, alle informazioni inerenti il giorno, l’ora,  la sede e l’aula 

presso la quale dovrà svolgere la prova medesima.  

Al fine di garantire un ordinato afflusso nelle aule di destinazione, consentire una 

tempestiva conclusione delle operazioni di identificazione e di dare inizio alle prove negli 

orari previsti  i candidati sono invitati a presentarsi due ore prima della prova.  E’ dunque 

necessario che i candidati si presentino presso le sedi di svolgimento della prova loro 

assegnate alle ore 8,00 per le sessioni antimeridiane ed alle ore 14,00 per le sessioni 

pomeridiane.  

Solo i candidati che dovranno sostenere la prove relative ai seguenti 

accorpamenti/classi di concorso, in considerazione del numero esiguo degli stessi, sono 

invitati a presentarsi 1 ora prima, ovvero alle 9,00 per  le sessioni antimeridiane ed alle ore 

15,00 per le sessioni pomeridiane:  
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• ACC.14: classi: A068-A070;  

• ACC.17: classi: A003-A004-A005-A006-A007-A008-A009-A010; 

• ACC.18 : classi: A044-A062-A063-A064-A065-A067;  

• Classe A646;  

• Classe A018;  

• ACC.10 classi: A002-A040;  

• Classe A021;  

• ACC.11 classi: A011-A054;  

• Classe A022; 

• ACC.12 classi:A014-A053-A055-A056. 

 

 Si rammenta che, con decreto di questa Direzione Generale n. 115 dell’8/7/2014, i 

candidati che hanno presentato istanza di partecipazione ai test preliminari indicati in 

premessa e che hanno perfezionato l’iscrizione con il pagamento della quota prevista ai sensi 

dell’articolo 4, comma 4 del D.M. 312 del 2014, sono stati ammessi con riserva. Qualora 

venisse accertata, in qualsiasi momento, la carenza dei requisiti di accesso, questo Ufficio si 

riserva di escludere i candidati in qualsiasi momento della procedura, anche a selezione 

ultimata, e di procedere nei termini di legge. 

 I candidati dovranno  presentarsi  muniti di idoneo documento di identità in corso di 

validità, della ricevuta del pagamento del contributo di partecipazione  e di una penna a 

sfera nera.  

       Il Vice Direttore Generale 

             Stefano Versari 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

      

      

 


