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INFORMATIVA N. 292 
19 maggio 2014 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 
 

Formazione iniziale docenti: secondo ciclo TFA 
 

Normativa di riferimento  D.M. 16 maggio 2014, n. 312 

Indizione selezione 

 Viene indetta per l’anno accademico 2014/2015 una selezione per 
l’accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) per il conseguimento 
dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado. 

Requisiti di ammissione 

 Per accedere alla prova preselettiva occorre essere in possesso di un 
titolo di studio valido per l’insegnamento delle classi di concorso di cui al 
D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 (per il vecchio ordinamento) o di un titolo di 
accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 9 febbraio 2005, n. 22 (per il 
nuovo ordinamento). 

 Per le classi di concorso A029 e A030 è valido il diploma Isef. 

Iscrizione con riserva  Possono partecipare ai test preliminari con riserva anche coloro che 
conseguono i titoli di ammissione entro il 31 agosto 2014. 

Procedura di iscrizione al test 
preliminare e termini di 

scadenza 

 L’iscrizione al test preliminare di accesso avviene con procedura on line. 

 Il termine di scadenza è fissato al 16 giugno 2014. 

 Le modalità di presentazione delle domande on line saranno indicate con 
un successivo decreto direttoriale. 

 Le informazioni saranno disponibili anche sul sito internet 
http://tfa.cineca.it 

Prove selettive di accesso 

 Per l’accesso al TFA sono previste tre prove: 

 il test preliminare identico su tutto il territorio nazionale per ciascuna 
classe di concorso; 

 una prova scritta; 

 una prova orale. 

Votazione minima per 
superamento prove 

 Per essere ammessi alla prova scritta occorre conseguire una votazione 
nel test preliminare non inferiore a 21/30. 

 Per essere ammessi alla prova orale, occorre conseguire nella prova 
scritta una votazione non inferiore a 21/30. 

 La prova orale si intende superata se il candidato riporta un voto non 
inferiore a 15/20. 
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Date di svolgimento delle 
prove 

 La prova preselettiva si svolgerà entro il mese di luglio 2014. 

 Le successive prove saranno espletate entro il mese di ottobre 2014. 

Attivazione corsi 
 I corsi sono attivati nel mese di novembre 2014. 

 I corsi hanno durata annuale. 

Graduatorie di istituto 

 Il conseguimento dell’abilitazione consente l’inserimento nelle 
graduatorie di istituto di II fascia. 

 In attesa di tale inserimento, gli abilitati tramite i corsi di TFA ordinario 
hanno la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze di III 
fascia nelle relative graduatorie di istituto. 

Posti disponibili per i corsi di 
TFA 

 Nell’allegato A al decreto ministeriale sono indicati il numero dei posti 
disponibili riferiti a ciascuna classe di concorso, per ciascuna Regione. 

 Il numero complessivo è di 22.450 posti. 

 Per il Veneto il numero dei posti è di 1.774. 

 Sono esclusi dai corsi i docenti di strumento musicale e gli ITP. 

Partecipazione in 
soprannumero 

 Potranno partecipare in soprannumero ai corsi TFA, senza necessità di 
sostenere alcuna prova: 

 chi aveva superato l’esame di ammissione alle SSIS, che si sono 
iscritti e che hanno sospeso la frequenza senza aver sostenuto 
l’esame di abilitazione, nonché coloro che fossero risultati isonei e in 
posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione; 

 chi ha superato l’intera procedura selettiva per più classi di 
abilitazione nel precedente ciclo TFA e che hanno dovuto optare per 
la frequenza di un solo corso; 

 coloro che sono risultati idonei, ma non collocati in posizione utile ai 
fini della frequenza del 1° ciclo di TFA. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì 
                  al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e
                  Giovedì 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


