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Prot. n. MIUR.AOODRVE.Uff.III/144/C10b

Venezia, 8 gennaio 2015

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.M. 10.9.2010 n. 249 e s.m.i. che disciplina la formazione iniziale e le
modalità di accesso all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO

il D.M. 312 del 16 maggio 2014, con il quale è stata indetta, per l’anno
accademico 2014/15, una selezione per l’accesso ai corsi di tirocinio
formativo
attivo, finalizzati a conseguimento dell’abilitazione per
l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO

il D.M. 487 del 20 giugno 2014, che integra le disposizioni di cui al decreto
del MIUR 4 aprile 2011, n. 139 al fine di disciplinare l’istituzione e lo
svolgimento dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui agli articoli 10 e
15 del decreto MIUR 10.9.2010 n. 249 a decorrere dall’a.a. 2014/2015;

VISTI

i DD.MM. n. 39 del 30.1.1998, n. 22 del 9.2.2005 e il D.I. 9.7.2009 che
definiscono i titoli di accesso alle classi di concorso della scuola secondaria
di primo e secondo grado;

VISTI

i propri decreti prot. n. 14153 del 6.11.2014, n. 15122 del 19.11.2014, n.
15880 del 5.12.2014 e n. 16228 del 15.12.2014 relativi agli elenchi dei
candidati ammessi e dei candidati esclusi dalle prove selettive;

TENUTO CONTO

dei reclami prodotti dai candidati Croin Francesca e Rossi Tommaso, già
presenti negli elenchi dei docenti esclusi dalla classe di concorso AA46 –
Lingua e civiltà straniera: Cinese;

PRESO ATTO

della nota, prot. 260-V/2 del 7.01.2015, dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia, appositamente interpellata in merito ai crediti formativi acquisiti
dagli interessati nel settore scientifico-disciplinare L-OR/21 (Lingue e
Letterature della Cina e dell’Asia sud orientale), con cui il Rettore comunica
il parere favorevole, espresso dal Consiglio di Ateneo per i TFA, circa
l’ammissione dei citati candidati, anche in considerazione del fatto che per
la classe concorsuale in argomento è stato analogamente espresso parere
positivo dalle strutture didattiche di altri Atenei italiani;

RITENUTO

pertanto di tener conto del parere del suddetto Ateneo e di ammettere i due
candidati alla frequenza del TFA per la classe di concorso AA46 – Lingua e
civiltà straniera: Cinese – apportando le conseguenti rettifiche agli elenchi
sopraindicati
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DECRETA
Gli elenchi dei candidati ammessi alle prove selettive del 2° ciclo del Tirocinio Formativo Attivo
sono integrati con l’inserimento dei sotto indicati candidati:

CLASSE CONCORSO

COGNOME

NOME

DATA NASCITA

AA46 - Lingua e civiltà
straniera: Cinese

CROIN

FRANCESCA

26/09/1986

AA46 - Lingua e civiltà
straniera: Cinese

ROSSI

TOMMASO

05/07/1986

I medesimi sono, pertanto, depennati dagli elenchi dei candidati esclusi.
Resta ferma la facoltà di questa Amministrazione di procedere, in termini di autotutela, ad
ulteriori rettifiche dei citati elenchi in conseguenza di eventuali errori che dovessero essere
rilevati.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame
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