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Venezia, 27 aprile 2011
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
statali e paritarie
del Veneto – Loro Sedi
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT.
Loro Sedi
e, p.c.

OGGETTO:

Al Vice Direttore Generale – Sede

Decreto Direttoriale 23 aprile 2012, n. 74 - Indicazioni operative per le
prove di selezione di cui all’articolo 15 del decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n.
249 – Tirocinio Formativo Attivo - TFA

Si porta alla conoscenza delle SS. LL. che sul sito del MIUR, settore Ricerca, è stato pubblicato
il Decreto Direttoriale 23 aprile 2012, n. 74, che reca indicazioni operative, a candidati e atenei,
inerenti le prove di selezione per l’accesso alla frequenza dei corsi relativi al Tirocinio
Formativo Attivo – TFA – di cui all’art. 15 del decreto MIUR n. 249/2010.
Entro il prossimo 3 maggio le Università dovranno pubblicare i bandi di concorso, mentre dal
giorno successivo fino al 4 giugno i candidati potranno iscriversi alla prova, che dovrà essere
formalizzata esclusivamente in modalità on-line.
Nel calendario, di cui all’allegato n. 3, sono indicate le date – dal 6 al 31 luglio - per sostenere
i test preliminari delle singole materie di abilitazione, stabiliti a livello nazionale.
Il superamento del test nazionale darà l’accesso ai test stabiliti dalle singole Università.
Data la particolare importanza del DD n. 74/2012 per i docenti non abilitati, si invitano le SS.
LL. a volerne dare ampia diffusione tra il personale interessato.
Cordiali saluti.
f.to

Il Dirigente
Francesca Sabella
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