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Decreto n.

l f.l.o

del~~ ottobre

2014

IL DIRETTORE GENERALE

Vista Ia Legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare gli articoli 3 e 4, in merito alia riforma degli
ordinamenti universitari;

e

Visto il Decreto Legislative 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
stato approvato il testo unico delle
disposizion i legislative vigent i in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado;
Visto il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, testo
coordinate delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra e posti di
insegnamento tecnico pratico e di arte applicata in scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il Decreto Ministeriale 10 agosto 1998, n. 354, relativo alia costituzione di Ambiti Disciplinari per
aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure
connesse;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il Decreto Legislative 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, norme generali
sull'ordinamento del lavoro aile dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22, nel quale sono indicati lauree specialistiche, requisiti
minim i e titoli aggiuntivi per il reclutamento del personale docente a tempo determinate nelle scuole ed
istitut i di ist ruzione secondaria ed artistica;

Visto il Decreto del Ministro deii'Istruzione, deii'Universita e della Ricerca e del Ministro per Ia Pubblica
ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il Decreto Ministeriale 10 settembre 20 10, n. 249, come modificato e integrate dal decreto ministeriale
25 marzo 2013, recante il Regolamento concernente Ia "Definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalita della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e
secondo grado", ai sensi dell'art. 2, comma 16, della Iegge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il Decreto Ministeriale 16 maggio 2014, n. 312, che dispone l'attivazione dei TFA II ciclo per il
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

Visto il Decreto Direttoriale 22 maggio 2014, n. 263, che fornisce le indicazioni operative per Ia
presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare e per il pagamento del contribute di
partecipazione aile prove di selezione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell' universita e
della ricerca 16 maggio 2014, n. 312;

Verificate le domande di partecipazione presentate ai sensi dell'art. 3 del sopracitato OM 312/2014, anche
alia luce delle indicazioni fornite dal DO 263/2014, come presenti nell'ambiente ad accesso riservato
https://tfa.cineca. it/2014/usr/;
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Preso atto dei risultati del test preliminare come pubblicati nell'anagrafica dell'ambiente ad accesso
riservato https: //tfa.cineca. it/2014/usr/;
Vista Ia nota prot. 15733 del 10 settembre 2014 relativa alia pubblicazione elenchi CINECA e Ia rettifica
prot. n. 15808 del 11 settembre 2014;
Vista Ia nota della Direzione Generale per il Personale, prot. 9371 del 18 settembre 2014, relativa alia
verifica dei titoli di accesso per Tirocinio Formative Attivo;
Visto il decreta deii'Ufficio Scolastico Regionale per Ia Lombardia n. 1652 del 2 ottobre 2014 con il quale
state pubblicato l'elenco definitive dei candidati aventi titolo alia partecipazione aile prove scritta e orale per
l'ammissione al TFA II cicio per le ciassi di concorso A025 e A028, accorpamento 1;
Visto il decreta deii'Ufficio Scolastico Regionale per Ia Lombardia n. 1688 del 14 ottobre 2014 con cui e stata
sciolta Ia riserva peri candidati iscritti ai sensi del DM 312/14, art. 3, c. 2;
Ritenuto di dover procedere, in sede di autotutela, alia correzione degli errori materiali riscontrati nel
suddetto elenco definitive dei candidati aventi titolo alia partecipazione aile prove scritta e orale per
l'ammissione al TFA II cicio per le ciassi di concorso A025 e A028, accorpamento 1;

e

DECRETA

La rettifica dell'elenco definitive dei candidati aventi titolo alia partecipazione aile prove scritta e orale per
l'ammissione al TFA II cicio per le ciassi di concorso A025 e A028, accorpamento 1.
L'elenco rettificato dei candidati aventi titolo alia partecipazione aile prove scritta e orale per l'ammissione al
TFA II cicio per le ciassi di concorso A025 e A028, accorpamento 1, viene allegata al presente decreta e ne
costituisce parte integra nte.
Poiche le ciassi di concorso A025 e A028, ai sensi del DM 358/98, costituiscono !'Ambito disciplinare verticale
1, il test valido come ammissione aile prove suddette per entrambe le classi di concorso, ferma restando Ia

e

necessita del possesso dei requisiti di accesso per ambedue.

e

Awerso l'esciusione dalla partecipazione ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entre 60 giorni, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
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