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           D.R. n. 3827 del 12/1272012 prot. n. 37493 

 

Bando   di  selezione   per  l'individuazione  delle scuole secondarie di I e II grado 

disponibili ad accogliere i vincitori della selezione del concorso  di  Tirocinio 

Formativo Attivo,  di cui all'art.  11 decreto  MIUR 10 settembre  2010,  n. 249, effettuata presso 

l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. 

 

IL RETTORE 

 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 

«Regolamento concernente: definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione 

iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di prima e 

secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 aprile 2011, n. 139 «Attuazione 

decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante 

regolamento concernente Ia "formazione iniziale degli insegnanti"»; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 11 novembre 2011 

"Definizione delle modalità e svolgimento delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di Tirocinio 

Formative Attivo di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca 10 settembre 2010, n. 249"; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 14 marzo 2012 n. 31,  con il quale 

sono stati definiti i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio 

Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado 

per l'anno accademico 2011/2012; 

 

PRESO ATTO che all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata  sono stati assegnati 105 posti per le 

immatricolazioni ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo per l’insegnamento nella scuola secondaria di 

primo grado e 635 posti per le immatricolazioni ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo per l’insegnamento 

nella scuola secondaria di secondo grado, ripartiti tra le diverse classi di abilitazioni per le quali l’Ateneo attiva 

corsi di Tirocinio Formativo Attivo, ai quali potrebbero aggiungersi anche coloro che sono ammessi in 

sovrannumero ai sensi dell’art. 15 comma 17 del decreto MIUR 249 del 2010 e dell’art. 1, comma 19, del 

Decreto MIUR 11 novembre 2011; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 novembre 2011 recante la 

“Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei 

compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e 

coreutica, e i criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del 

decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n.249”, 

 

VISTO il D.R. n. 1256 del 3 maggio 2012 Bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di 

Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo a.a. 

2011/2012 

 

CONSIDERATO che tra i gruppi di attività  in cui il TFA si articola è previsto un tirocinio   indiretto di 

preparazione, riflessione e discussione delle attività e uno diretto di osservazione e di insegnamento attivo di 

475 ore pari a 19 crediti formativi da svolgersi presso istituti scolastici sotto la guida di un tutor;  

 

RITENUTO  OPPORTUNO dare avvio ad una procedura di selezione che consenta di individuare le  

istituzioni scolastiche di I e II grado che si rendano disponibili ad accogliere i tirocinanti, assistiti e supportati 

dai docenti della scuola stessa disponibili a svolgere il ruolo di tutor dei tirocinanti (D.M. 249/2010 - art.11 - 

comma 3), con le quali l’Università dovrà stipulare apposite convenzioni;   
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DECRETA: 

 

Art. 1 Nell’ambito della realizzazione dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo, finalizzati al conseguimento 

dell’abilitazione all’insegnamento  nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 11 D.M. 

249/2010,  in riferimento alle classi di concorso riportate nell’allegato 1, essendo previsto che i  corsisti 

debbano svolgere un periodo di tirocinio così come specificato in premessa, è indetta una selezione per 

individuare le scuole disponibili ad accogliere i tirocinanti. 

 

Al fine di partecipare alla presente selezione si invitano le scuole interessate a comunicare la propria adesione 

compilando il format reperibile sul sito web: http://tfa.uniroma2.it entro il 15 gennaio 2013 specificando 

quanto di seguito indicato: 

 

a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con il 

rispettivo curriculum vitae; 

b) eventuali precedenti esperienze di tirocinio; 

c) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi; 

d) eventuale partecipazione dell'istituzione scolastica alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se 

campionata, a quelle internazionali; 

e) presenza di laboratori attrezzati; 

f) eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni 

scolastiche. 

  

Il format debitamente compilato in formato elettronico deve essere stampato, sottoscritto e trasmesso via fax al 

n. 06.7259.3993. I curriculum vitae dei docenti dovranno essere inviati all’ indirizzo e-mail 

documentazione@tfa.uniroma2.it. 

 

Le istituzioni scolastiche disponibili ad accogliere i corsisti TFA,  dovranno garantire le condizioni logistiche e 

formative affinché i tirocinanti possano svolgere l’osservazione e l’intervento diretto nelle classi individuate, 

nonché l'osservazione delle attività della scuola diverse da quella propriamente in classe. Il Dirigente 

scolastico, sulla base delle dichiarazioni di disponibilità presentate dagli insegnanti, dovrà designare con 

apposita nomina i tutor dei tirocinanti, ai sensi, con le modalità e i criteri dell'art. 2 commi 2-3 e della tabella 1 

dell'allegato A del DM 8 novembre 2011. Gli insegnati tutor si dovranno impegnare a orientare i corsisti e a 

monitorare il loro inserimento in classe. 

 

Articolo 2 - Trattamento dati personali 

 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti ai fini della 

selezione di cui all'art. 1, sono raccolti presso I'Università degli Studi Roma Tor Vergata. 

II trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente bando. 

Responsabile Sig.ra Leonardi Marisa. 

 

Articolo 3 – Pubblicità 

 

II presente bando  verrà pubblicato in versione integrale sul sito Internet d'Ateneo all'indirizzo:  

www.tfa.uniroma2.it , trasmesso all’Ufficio scolastico regionale e pubblicato per estratto sui quotidiani: 

Messaggero, Tempo, Repubblica edizione regionale e Corriere della sera edizione regionale. 
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Articolo 4  - Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi della Iegge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del 

procedimento   di   cui   al   presente   bando, è  la Sig.ra  Leonardi Marisa, responsabile del Settore I, 

Ripartizione V della Divisione I.    

Il diritto di accesso  agli atti è esercitato secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della 

Repubblica del 12 aprile 2006, n.184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti 

amministrativi in conformità al Capo V della Iegge 241/90). 

 

 

 

 

 

 

 

                  

f.to IL RETTORE 

Prof. Renato Lauro 
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