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S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L. 
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 

CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI 
 

SEGRETERIA PROVINCIALE 
VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240 

BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483 
SCHIO, via G. D’Annunzio, 18/c – tel. – fax 0445 670080 

Sito web: www.snalsvicenza.it     e-mail: veneto.vi@snals.it 
 

INFORMATIVA N. 294 
26 maggio 2014 

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

Secondo ciclo TFA: presentazione domanda di partecipazione al test preliminare 

Normativa di riferimento  Decreto Dipartimentale n. 263 del 22 maggio 2014 

Indicazioni operative 

 L’iscrizione al test preliminare di accesso ai corsi di tirocinio formativo 
attivo (TFA) - secondo ciclo – finalizzati al conseguimento 
dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado (D.M. 16 maggio 2014, n. 312) si effettua dal portale di 
CINECA (https://tfa.cineca.it) entro le ore 14 del 16 giugno 2014. 

La procedura 

 Il candidato deve registrarsi fornendo i propri dati anagrafici e un indirizzo 
e-mail. 

 All’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione il candidato riceverà i 
codici di accesso per accedere alla propria pagina personale sul sito di 
CINECA. 

 Accedendo alla propria pagina personale, si potrà selezionare la classe 
di concorso (o le classi di concorso) e la regione nella quale si intende 
concorrere. 

 Al termine della procedura, il candidato riceverà al proprio indirizzo di 
posta elettronica la conferma della preiscrizione. 

Regolarizzazione 
preiscrizione 

 La preiscrizione andrà regolarizzata con il pagamento del contributo di 
partecipazione e con eventuali ulteriori adempimenti stabiliti dagli uffici 
scolastici regionali. 

Contributo di partecipazione 

 Il contributo di partecipazione è fissato in € 50,00 per ciascuna classe di 
abilitazione. 

 Gli ambiti disciplinari 1, 2, 3, 4 e 5 sono considerati come una unica 
classe di abilitazione. 

 Per gli altri accorpamenti è previsto, invece, un versamento distinto per 
ogni singola classe di abilitazione fino al tetto massimo di € 150,00. 

 Il pagamento della quota di iscrizione va effettuato presso l’Ateneo di 
riferimento della regione prescelta indicato nell’elenco pubblicato nel sito 
di CINECA. 
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Iscrizione in soprannumero 

 L’iscrizione di coloro che hanno diritto a partecipare ai corsi TFA in 
soprannumero, senza la necessità di sostenere alcuna prova, avverrà 
successivamente, una volta completate le prove selettive di accesso e 
istituiti i relativi percorsi TFA, secondo modalità che saranno comunicate 
successivamente. 

Verifica possesso titolo di 
studio 

 Al momento dell’iscrizione, il candidato autocertifica il titolo di studio 
posseduto. 

 L’effettivo possesso dei titoli di studio indicati sarà verificato direttamente 
dall’USR della Regione selezionata per la classe di concorso. 

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 


