Tirocini Formativi Attivi / TFA
Calendario prove - Decreto 74/2011

PROCEDURE
-

I candidati devono iscriversi al test, esclusivamente con modalità on-line
La procedura di iscrizione al test relativo a ciascuna classe di abilitazione si conclude con il
pagamento del contributo all'Università scelta dal candidato. La ricevuta di tale pagamento
costituisce prova dell'avvenuta iscrizione e può essere presentata il giorno del test, qualora il
candidato non risultasse nell'elenco predisposto dall'Università.

TEST PRELIMINARE
Il test preliminare è predisposto da una commissione di ispettori ed esperti del Ministero
-

ha il medesimo contenuto su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione e si
svolge secondo il calendario, definito a livello nazionale, di cui all'allegato A
comprende 60 domande, ciascuna formulata con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato
deve individuare l'unica esatta.

Fra questi, 10 quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche con riferimento alla
comprensione di uno o più testi scritti, gli altri quesiti sono inerenti alle discipline oggetto di insegnamento
della classe.
La risposta corretta vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti.
Il test ha inizio presso tutte le sedi alle ore 10.00 per le sessioni calendarizzate al mattino e alle ore 15.30
per le sessioni calendarizzate nel pomeriggio. Per lo svolgimento del test è assegnato un tempo di tre ore.

PROVA SCRITTA E PROVA ORALE
Possono accedere alla prova scritta i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 21/30
nel test preliminare.
Possono accedere alla prova orale i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 21/30
nella prova scritta.
Il superamento della prova orale con un punteggio non inferiore a 15/20 è condizione per l'accesso al
Tirocinio Formativo Attivo in relazione al posizionamento in graduatoria rispetto ai posti disponibili.
I contenuti e il calendario delle prove scritte e orali sono predisposti autonomamente dell'ateneo che ne
assicura adeguata pubblicità.
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COMPETENZE
Il Ministero è responsabile della definizione dei contenuti e delle modalità di svolgimento del test
preliminare per l'accesso; le Università determinano autonomamente i contenuti della prova scritta e della
prova orale;
Le Università pubblicano il bando di concorso entro il 3 maggio 2012. Dal 4 maggio 2012 e fino al 4 giugno
2012 è attivata la procedura informatizzata di iscrizione on-line, curano le attività organizzative connesse
allo svolgimento del test e delle prove, nominano un responsabile del procedimento al fine di garantire la
trasparenza di tutte le fasi del procedimento, dei criteri e delle procedure per la nomina delle commissioni
giudicatrici.
Le Università rendono disponibile le informazioni inerenti il perfezionamento dell'iscrizione e le modalità di
pagamento del contributo per la partecipazione al test.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti nell'allegato 4
I titoli sono presentati dai candidati secondo le modalità previste dal bando.

GRADUATORIA
L'ateneo formula la graduatoria finale, per ciascuna classe di abilitazione.
La graduatoria degli ammessi al TFA è predisposta sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che
hanno superato il test preliminare, i risultati della prova scritta e i risultati della prova orale con votazioni
non inferiore a 21/30 per il test, non inferiore a 21/30 per la prova scritta e non inferiore a 15/20 per la
prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli
L'ammissione al TFA avviene secondo l'ordine della graduatoria per ciascuna classe di abilitazione, per un
numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso, indicato nel bando.
In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a classi di abilitazione diverse, il candidato
deve optare per l'iscrizione e la frequenza di un solo corso di TFA.
Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al
numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato
per un numero di studenti pari al numero degli ammessi.

