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Venezia, 6 novembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.M. 10.9.2010 n. 249 e s.m.i. che disciplina la formazione iniziale e le modalità di accesso
all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado ;

VISTO

il D.M. 312 del 16 maggio 2014, con il quale è stata indetta, per l’anno accademico 2014/15
una selezione 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;

VISTO

il D.M. 487 del 20 giugno 2014, che integra le disposizioni di cui al decreto del MIUR
4 aprile 2011, n. 139 al fine di disciplinare l’istituzione e lo svolgimento dei percorsi di
tirocinio formativo attivo di cui agli articoli 10 e 15 del decreto MIUR 10.9.2010 n. 249
a decorrere dall’a.a. 2014/2015;

VISTI

i DD.MM. 30.1.1998 n. 39, 9.2.2005 n. 22 e 9.7.2009 che definiscono i titoli di accesso alle
classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO

l’esito delle prove preselettive previste dall’art. 7 del D.M. n. 312/2014;

VISTA

la nota del Dirigente dell’ Ufficio III - USR Veneto - prot. 12535 del 7 ottobre 2014, con la
quale si è provveduto ad affidare agli Uffici Scolastici Territoriali del Veneto la verifica dei
titoli di accesso dei citati candidati;

VISTA

la nota MIUR , prot. 11020 del 01/10/2014, che forniva istruzioni operative per le prove di
selezione del TFA II ciclo;

PRESO ATTO

di quanto disposto con la sopra indicata nota circa l’unificazione delle procedure
inerenti gli ambiti disciplinari verticali 1, 2, 3, 4, 5, di cui al D.M. 10 agosto 1998 n. 354, da
considerare come un’unica classe di abilitazione;

PRESO ATTO

dell’elenco generale dei candidati che hanno superato le prove preliminari TFA II ciclo,
messo a disposizione di questo Ufficio Scolastico Regionale da parte del CINECA;

ACQUISITI

gli esiti relativi agli accertamenti effettuati dai citati Uffici Territoriali;

TENUTO CONTO che i nominativi dei candidati non risultanti in possesso dei titoli di studio per l’insegnamento richiesto sono stati depennati dalla banca dati CINECA
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DECRETA

i candidati di cui all’allegato elenco, che è parte integrante del presente decreto, sono ammessi alle prove
scritte del secondo ciclo del Tirocinio Formativo Attivo.
L’Amministrazione si riserva di procedere ad eventuali ulteriori esclusioni dei candidati per i quali, in
qualsiasi fase di svolgimento delle procedure, si accertasse la carenza dei titoli di accesso.
Resta ferma la facoltà di questa Amministrazione di procedere, in termini di autotutela, alla rettifica degli
elenchi rispetto ad eventuali errori che potranno essere rilevati.
Avverso l’esclusione alla partecipazione ai TFA II ciclo, è ammesso ricorso giurisdizionale nelle forme
previste dalla vigente normativa.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame
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