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AVVISO
Pubblicazione elenco nominativo dei candidati che hanno superato la prova preselettiva
per l’accesso al TFA di cui al DM n. 312/2014.
Viene pubblicato, in data odierna, l'elenco nominativo, fornito da CINECA, concernente gli
esiti del test preliminare per l'accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo, finalizzati al
conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e
secondo grado.
Detto elenco, distinto per singola classe di concorso, riporta i nominativi dei candidati,
indicati in ordine alfabetico, che hanno superato il citato test con una votazione non
inferiore a 21/30.
Per le classi accorpate negli ambiti disciplinari verticali (A025 e A028, A029 e A030, A031
e A032, A043 e A050, A245 e A246, A345 e A346, A445 e A446, A545 e A546) i candidati
hanno effettuato un unico test preliminare, valevole per entrambe le classi. Pertanto,
coloro che si ritrovano inclusi, in detto elenco, in una sola delle due classi di concorso
facenti parte dei citati ambiti verticali saranno ammessi alle prove successive per tutte e
due le classi (in caso di possesso dei requisiti di accesso per entrambe).
Nelle more dell'accertamento in corso del possesso dei requisiti di ammissione, i predetti
candidati saranno ammessi, con riserva, a sostenere la successiva prova scritta.
Con decreto ministeriale, in via di emanazione, saranno individuati i termini e le modalità in
base ai quali i candidati ammessi alle prove scritte potranno indicare, con apposita
integrazione dell'originaria domanda on line, l'Ateneo presso il quale intendono svolgere le
prove scritte e orali ed eventualmente frequentare il percorso di TFA e saranno altresì
indicate le modalità con le quali potranno indicare due ulteriori Atenei, ubicati in altre
regioni, qualora al termine dell’intera selezione, pur avendo superato tutte le prove, non
siano collocati in posizione utile per l'accesso nell'Ateneo originariamente prescelto.
Venezia, 1 ottobre 2014
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