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AVVISO
Ripubblicazione elenco nominativo dei candidati che hanno superato la prova preselettiva
per l’accesso al TFA di cui al DM n. 312/2014 - Unificazione elenco classi di concorso
relativi agli ambiti disciplinari verticali (da 1 a 5)
Si comunica che viene ripubblicato l'elenco nominativo, fornito da CINECA, già pubblicato
in data 1 ottobre 2014, concernente gli esiti del test preliminare per l'accesso ai corsi di
tirocinio formativo attivo, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento
nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
In base alle indicazioni fornite dalla circolare del MIUR n. 11020 dell’1.10.2014 e per
effetto dell’art. 3, comma 3, del D.M. 487/2014, che ha previsto l’unificazione delle
procedure inerenti gli ambiti disciplinari verticali (AD1=A025 e A028, AD2=A029 e
A030, AD3=A031 e A032, AD4=A043 e A050, AD5=A245 e A246, A345 e A346, A445
e A446, A545 e A546), è stato compilato un unico elenco comprendente entrambe le
classi di concorso facenti parte dei suddetti ambiti. Pertanto, “…il possesso dei
titoli di accesso in una delle classi ricomprese nell’ambito dà altresì il diritto
all’iscrizione alle procedure per l’intero ambito e al conseguimento delle relative
abilitazioni…”
Nelle more dell'accertamento in corso del possesso dei requisiti di ammissione, i predetti
candidati saranno ammessi, con riserva, a sostenere la successiva prova scritta, unica
per le classi di concorso comprese nei predetti ambiti.
Il presente avviso modifica ed integra il precedente dell’1 ottobre 2014.
Venezia, 7 ottobre 2014
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