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Oggetto: D.M.3 12 del 16 maggio 2014 - TFA secondo ciclo - Selezione per l'acce1ry.1i-99r{ fi^
Tirocinio Formativo Attivo - Trasmissione nota MIUR prot.n. AOODGPER/32\4 del30/1115

Procedura TFA - Chiarimenti.

per opportuna conoscenza e noÍna, si trasmette, in allegato, la nota del _MIUR Prot.n.

AOODRPU N. 151/1 del 0210212015 e la nota prot.n. AOODGPEN32I4 del 30/01/2015

riguardante chiarimenti in ordine alla procedura rifèrita al TFA secondo ciclo (Procedure di

iscrizione e scorrimento delle graduatorie e Tirocinio).
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Si trasmette n.2 file relativi all'oggetto.
Santoro/Uff. IV

"Direzione Regionale Puglia" <direzione,puglia@istruzione.iî>
lunedi 2 febbraio 20i5 16:00

A: <rettore@uniba.it>; <rettorato@unifg.it>; <rettore@unile.it>; <rettore@poÌiba.it>;
<direttore@conservatoriopiccinni.it>; <direzione@conservatoriodimonòpo1i.org>;
<direzione@conservatoriofoggia.it>; <direttore@accademiabellearliba.it>;
<segreteria.direzione@abafg.il>t "Trifiletli Mario" <mario.trifiletti@istruzione.it>; "Dirigente Brindisi
Melilli Vincenzo" <vincenzo.melillil @istluzione.it>; "Frigoli Luigi" <luigi.Íiigoli.le@istruzione.it>;
"USP di Bari" <usp.ba@istruzione.it>; "USp di Brindisi" <usp.br@istruzione.it>; ',USp di Foggia,'
<usp.fg@istnrzione.it>; "USP di Lecce" <usp.le@istruzione.it>; ',USp di Taranto"
<usp.ta@istluzione.it>; "Istituti comprensivi della prov. di BA,, <comprensivi.ba@istruzione.it>;
"Istituti comprensivi della prov. di BR" <comprensivi.br@istruzione.it>; "istituti comprensivi della
prov. di FG" <comprensivi.fg@istruzione.it>; ,'lstituti comprensivi della prov. di LE"
<comprensivi.le@istruzione.it>; "Istituti comprensivi della prov. di TA,'
<comprensivi.ta@istruzione.it>; "Scuole elementari della prov. di BA" <elementari.ba@istruzione.it>;
"Scuole elementari della prov. di BR" <elementari.br@istruzione.it>; "scuole elementari della prov. di
FG" <elementari.fg@istruzione.it>; "Scuole elementari della prov. di LE',
<elementari.le@istruzione.it>i "Scuole elementad della prov. di TA" <elementari.ta@istruzione.it>;
"Scuole medie della prov. di BA" <medie.ba@istruzione.it>; "Scuol€ medie della prov. di BR"
<medie.br@istruzione.it>; "Scuol€ medie della prov. di FG" <medie.fg@istruzione.it>; "scuole medie
della prov. di LE" <medie.le@istruzione.it>; ',Scuole medie della prov. di TA,,
<medie.ta@istuzione.it>; "Scuole superiori della prov. di BA" <superiori.ba@istruzion€.it>; "scuoie
superiori de1la prov. di BR" <superiori.br@ishuzione.it>; ',Scuole superiori deÌla prov. di FG',
<superiori.fg@istruzione.it>; "Scuole superiori della prov. di LE" <superiori.le@istruzione.it>j "Scuole
superiori della prov. di TA" <superiod.ta@isfozione.it>

Allega; Íasmissione nota MIIIR ulteriod chiarimenti TFA.doc; Chiarimenti TFA II ciclo.clocx
Ogg€tto: D.M.312del 16 maggio 2014-TFA secondo ciclo Selezione per I'accesso ai corsi di Tirocinio

Formativo Attivo.Trasmissione nota del MIUR prot. AOODGPERI3214 del 30/l/2015 - Procedura
TFA- Chiarimenti.
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M INISTERO DELL,ISTRUZIONE, DELL,UNIVERSITA, E DELLA RICERCA

L|fficio Scolastico Regionale per ld Puglid

Direzione Generale

Ufficio tV - DirigentÌ scoldstici e persondle dello scuola

Prot. AOODRPU n.151/1 Bari,A2lO?l2Ot5

Ai Rettori delle Università degli Studi di
Bari-Foggia-Lecce

rettore@uniba.it
rettorato@unifg.Ìt

rettore@unile.it

Al Rettore del Politecnico di Bari
rettore@ooliba,it

Ai Direttori dei Conservatori di musica di
Bari-Monopoli - Foggia

direttore@conservatoriopiccinni it
direzione(aconservatorìodimonotoli.ore

direzione@conservatoriofoeqia'it

.-. Ai Direttori delle Accademie delle Belle arti di
. r:_.)
'.î .r'

"é 
t?rt"*t o,rigenti degti uffici degti Ambiti Territoriali

) 'l::2r delle province di
:-- \"_f'.' Bari, Brindisi. Foggia. Lecce e Taranlo

il:)
. 
-t\ j#í-Dirigenti scolastici delle lstituzioni scolastiche

'\'Y di ogni ordine e grado della Regione Puglia

i,

LORO SEDI

Al Sito web - SEDE

oGGETTO: D.M. 312 del 16 maggio 2014 - TFA secondo ciclo - selezione per l'accesso ai corsi di

Tirocinio Formativo Attivo.

Trasmissione nota del MluR prot. AooDGPER/3214 del 3O/1/2O15 - Procedura TFA-

Chiarimenti.

si trasmette per opportuna conoscenza e norma la nota del MluR prot. AooDGPER/3214

del 30/or/2oLs riguardante chiarimenti in ordine alla procedura riferita al TFA secondo

Ciclo(Procedure di iscrizione e scorrimento delle graduatorie e Tirocinio)

I Dirigenti delle lstituzioni scolastiche devono prendere in debita considerazione il

chiarimento relativo allo svolgimento del Tirocinio.

IL DIRIGENTE VICARIO

f.to Anna Cammalleri

Referentet G iuseppe viîo cla rizio tel. o8o-5506234 e-mai| giuseppevito.clarizio@istruzione.it

Via S.Castromediano,l23 70126 BARI Tel. 0805506111 Fax 0805506217-215

e-mail: direzione-DuFlia@istruzione'it Sito WEB ilpjz vld!.p!Àlie$Li!

Bari - Foggia
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Prot. n. AOODGPER' 32"14

e/ p.c.:

Oggetto: Procedura TFA' Chiarimenti

Sifaseguitoallanota2[lT|del2gdicembre2014esichiarisconoalcr;nipunticonhovefsi.

1. Procedure di iscrizione e scorrimenti delle graduatorie

Aseguitodiinterlocuzionial'uteconilDipartimentoperlaFormazioneSuperioreelaRicercadel
MIUR e la CRuI, al fine di contemperare sia la posizione di quei candidati ;he 

si 
Jolo 

coilocati in

graduatoria in posizione utiie' ma lmmessi con ris""'u u '"fito 
dí prowedimenii giurisdizionali'

sia la posizione ai.otoro i q',uii inseriti a pieno titolo, sianJrisultati in posizione non utle a causa

de1le predette inclusioni, 
";;;;" 

tPp""it"o tto""'" 1e graduatorie per un numero di posizioni

puri u qrr"Uu a"i candidati inseriti n"i rrot"'o dei vincitori ammessi con riserva'

Infafrinonsarebbelegittimaun,ammissioneindistintadegliidoneiinseriticonriserva,che
andrebbe oltre f ottemper tou d"lLcautelari, finalizzate 

"s.l',rrirrumetttu 
a1la prosecuzione de11e

procedure selettive.

si è inoit,e convenuto sulla possibilità u'."'-:::T:':?:ffi:ftL3.t,'l:il:l;l'##;?;
abbiano nel frattempo acquisito 1'abilitazione attraverso. I

abilitati nella specifica "i"';; 
;;;;"'so attraverso P'A'S e che abbiano Pelò maturato íl diritto

alLiscrjzione a1 T.F.A. ,""or.uo .r*, il., quanto collocati in posizione utjle nelle graduatorie de1 I1

T.F.A., si ritiene opportun;;t;";" 1J scorrimento delia'graduatoria e f inclusione degli idoneí

Roma' 30 gennaio 2015

Agli Ulfici Scolasticj RegionaL

LOROSEDI

Al Dipartimento per Ia Formazione Superiore

e la Ricerca
SEDE

AiCINECA
Vía Magnaneli 6/3
40033 Casalecchio dí Reno (BO)

AIlaCRUI
CJ"f"t"-" a"i nettori del1e Università italiane

Palazzo Rondanini
PiazzaRondanllli,4S
00186 Roma



Appa1", infine, opportuno precisare che, aj fine di turprocedureitu."r,ti.tu.rù"l""ii" jl:":,i--11: "t 
tutelare la posizione degli aspiranri neite

m erito s a inreriore 
", 
;#T::ffi ff ,r;ffiJ.r: ;rJ"'il fi ; l::::#[***:*sono aatotizzate a procedere all,immaiicolazi."; l"i;;dopo f inserime'toiu r.luir.i dati. Le classi di concors.11i1n**"onelle 

relative graduatorie,
parre di crNEC.r una vorta veriricate re singore ,,;;;:îHff#i::Jiljt1fftrJl_*?accademiche che hanno terminato re procedrrre ins".tr"*" a sistema Ie ifìformazioni.
2. Tirocinio



l.etvengono numerofl queslu relaÍvI auo svorgllltenro (rcr L]Iuu]Iuu. r1 ]I]rl.Lrru4 a Yu4r4v ólq

previsto dalDM 487 /201,4 e relativi aliegati, ma appaiono necessarie alcune ulteriori precisazioni.

Ne1 caso in cui un candidato, iscritto al TFA in una regione, svolga il proprio servizio, con termine

del contratto aI 3L agosto o al 30 giugno, in altra regione, è opportuno, aI fine di facilitare la

frequenza delle attività di tirocinio, che lo stesso possa e{fettuarle presso la sede di servizio,

rrralnre nnccihila .'\\rvèao rrîesso rrna isfituzione scolastica viciniofe.



IL DIRETTORE CENERALÉ

; rc-Hat^a Hal/."!u.a N^túl;


