UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DIPARTIMENTO 3 – DIDATTICA
AREA UFFICI DELLA DIDATTICA
UFFICIO TFA

AVVISO
Procedimento per l’ammissione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) II ciclo finalizzati al
conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo
grado a.a. 2014/2015 – avviso per la prova scritta, la valutazione titoli e la prova orale.
ART. 1 A seguito dell’emanazione del D.M. 16 maggio 2014 n.312 relativo alla selezione per l’accesso ai
Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per l’a.a. 2014/2015 finalizzati al conseguimento dell’abilitazione
per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 10
settembre 2010, n. 249 e successive modifiche e integrazioni, si rendono note le procedure per la prova
scritta, la valutazione titoli e la prova orale relative alle classi TFA istituite presso l’Università degli Studi
dell’Aquila.
Il numero dei posti disponibili per l’ammissione a ciascun Corso è il seguente:
Classe di abilitazione
A030 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
A033 - TECNOLOGIA
A043 - ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

POSTI
13
17
31

A059 - MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

39

A012 - CHIMICA AGRARIA
A013 - CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
A016 - COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGNO TECNICO
A020 - DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA
A029 - EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II
GRADO
A034 - ELETTRONICA
A035 - ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI
A036 - FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
A037 - FILOSOFIA E STORIA
A038 - FISICA
A042 - INFORMATICA
A047 - MATEMATICA
A048 - MATEMATICA APPLICATA
A049 - MATEMATICA E FISICA
A050 - MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A060 - SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA
A071 – TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO

2
6
5
5
19
5
4
7
11
5
6
16
11
21
16
17
6

ART. 2 Requisiti per l’ammissione.
Sono ammessi a sostenere la prova scritta e orale i candidati che, privi di abilitazione per la relativa
classe di concorso o su entrambe le classi ricomprese nell’ambito disciplinare verticale 02 (classi A029 e
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A030) e nell’ambito disciplinare verticale 4 (classi A043 e A050) hanno superato il test preliminare, sono
indicati nell’avviso dell’Ufficio scolastico regionale dell’Abruzzo e hanno effettuato come prima scelta la sede
dell’Aquila per la prova scritta nella piattaforma Cineca.
I candidati che, pur avendo superato il test preliminare, non abbiano conseguito il titolo di ammissione
previsto dall’art. 3, comma 2 del D.M. 16 maggio 2014, n.312 entro il 31 agosto 2014, sono esclusi dal
prosieguo della procedura e non possono partecipare alle successive prove preselettive.
Tutti coloro che intendono partecipare alla prova devono effettuare l’iscrizione on-line alla prova sul sito
www.univaq.it inderogabilmente entro il 31/10/2014 secondo le seguenti modalità:
1. accedere all’indirizzo web: http://segreteriavirtuale.univaq.it
2. se nuovo utente effettuare la registrazione; il sistema genererà le credenziali (username e password) per
accedere attraverso la funzione “Login” alla pagina iniziale.
Dal menù selezionare “prove di selezione ad accesso programmato” ed inserire i dati richiesti; attenzione: le
credenziali devono essere conservate per l’eventuale successiva immatricolazione;
se utente già registrato utilizzare le credenziali (username e password) già in possesso per accedere
attraverso la funzione “Login” alla pagina iniziale. Dal menù selezionare “prove di selezione ad accesso
programmato” ed inserire i dati richiesti;
4. stampare il bollettino freccia personalizzato ed effettuare il versamento di €. 50.00 presso qualsiasi
sportello bancario entro e non oltre il 31 ottobre 2014, pena l’esclusione dalle prove.

Art. 3 Prove selettive di accesso.
1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010, le prove di accesso successive al test
preliminare consistono in:
a. una prova scritta;
b. una prova orale.
2. Le prove di accesso vertono sui programmi disciplinari per le relative classi di concorso di cui al D.M.
21 settembre 2012, n. 80, ovvero, per le classi di concorso ivi non contemplate, sui programmi
disciplinari di cui al D.M. 11 agosto 1998, n. 357. I predetti programmi sono integrati dai contenuti
disciplinari, oggetto di insegnamento per le relative classi di concorso, con riferimento ai provvedimenti
attuativi del riordino del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Ai sensi del D.M. 20 giugno 2014 n. 487 e del successivo D.D.G. 1 ottobre 2014 n.698, agli ambiti
disciplinari verticali corrispondono una stessa prova scritta, una stessa prova orale, una stessa graduatoria
di merito e un percorso di TFA unificato per le corrispettive Classi di concorso, strutturato al fine di garantire
sia la comune acquisizione delle competenze didattiche disciplinari sia lo svolgimento di periodi di tirocinio
nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli valutabili (All.1) deve essere consegnata alla
Commissione giudicatrice il giorno della prova scritta.
I candidati con disabilità, ai sensi della L. n. 104/1992 e della L. n. 17/99, possono richiedere l’utilizzo di
ausili e/o prove individualizzate per sostenere la prova in relazione alla propria invalidità inviando una email
almeno 48 ore prima della prova a tfa.strutture@univaq.it.

ART. 4 Prova scritta.
1. La prova scritta è valutata in trentesimi.
2. La prova scritta è soggetta ad annullamento qualora riporti la firma o segni idonei a fungere da
elemento di riconoscimento del candidato.
Criteri
a) l’oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui il percorso di
Tirocinio Formativo Attivo si riferisce;
b) la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il
corretto uso della lingua italiana, e non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa;
c) nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento della lingua italiana, è prevista una prova
di analisi del testo;
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d) nel caso di classi di concorso relative a discipline scientifiche o tecniche, la prova scritta può
essere integrata da una prova pratica in laboratorio.
I candidati che superano la prova scritta sono ammessi alla prova orale se hanno conseguito una
votazione nella prova scritta non inferiore a 21/30. Nel caso di classi di concorso che prevedono anche la
prova pratica in laboratorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, lettera f), del D.M. 11 novembre 2011, il voto
è unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti, ciascuno dei quali deve essere comunque non
inferiore a 21/30.
La prova orale, valutata in ventesimi, si considera superata se il candidato riporta una votazione non
inferiore a 15/20. La prova è svolta tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso.
L’elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato nel seguente sito
http://www.univaq.it/section.php?id=1679
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Art. 5 Obblighi dei candidati
a) I candidati devono presentarsi per le operazioni di appello e di identificazione, nei giorni fissati per le
prove, nell’orario e presso le sedi indicate dall’Università.
b) I candidati possono accedere all’aula di svolgimento della prova soltanto dopo aver espletato le
procedure di identificazione, esibendo il documento di identità indicato in fase di registrazione e, per la
prova scritta, l’originale della ricevuta attestante il pagamento del contributo di preiscrizione prova scritta
(50,00 Euro).
c) Coloro che si presentassero in ritardo o senza i documenti citati al comma precedente non saranno
ammessi.
d) I candidati devono svolgere le prove secondo le istruzioni impartite dalla Commissione e rispettare gli
obblighi previsti nel presente articolo, pena l’esclusione dalla procedure selettive.
Durante lo svolgimento della prova ai candidati è fatto divieto di comunicare tra loro, verbalmente o per
iscritto, tenere borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari ed altri strumenti elettronici similari,
pena l’annullamento della prova stessa.
La prova scritta è soggetta ad annullamento qualora riporti la firma o segni idonei a fungere da elemento di
riconoscimento del candidato.

Art. 6 Comunicazioni
Con successivo avviso saranno resi noti:
I tempi e le modalità per l’iscrizione ai corsi a seguito di superamento delle prove.
L’ammontare delle tasse e dei contributi per la frequenza ai corsi, i tempi e le modalità di immatricolazione
degli idonei per la copertura di posti eventualmente resisi disponibili a seguito di rinuncia espressa o tacita,
ovvero di decadenza dal diritto all’immatricolazione dei vincitori.
I tempi e le modalità di iscrizione dei soprannumerari.

Art. 7 Calendario delle prove scritte ed orali
Si riporta di seguito il calendario delle prove

Classe di abilitazione

DATA PROVA
POSTI SCRITTA E
ORARIO

A030 - SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE
4.11.2014
A029 - EDUCAZIONE FISICA NEGLI 13+19
ore 9.00
ISTITUTI
E
SCUOLE
DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA
II
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DATA PROVA
ORALE E
ORARIO
18.11.2014
ore 9.00

LUOGO

Verrà comunicato con
successivo avviso
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GRADO
Ambito disciplinare verticale 2
7.11.2014
ore 9.00

21.11.2014
ore 9.00

Verrà comunicato con
successivo avviso

A043 - ITALIANO, STORIA E
GEOGRAFIA
NELLA
SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
3.11.2014
A050 - MATERIE LETTERARIE 31+16
ore 14.00
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II GRADO
Ambito disciplinare verticale 4

24.11.2014
ore 8.00

DIPARTIMENTO
DI
SCIENZE
UMANE
VIALE NIZZA

A059 - MATEMATICHE E SCIENZE
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO

39

05.11.2014
ore 10,00

27.11.2014
ore 9,30

Verrà comunicato con
successivo avviso

A012 - CHIMICA AGRARIA

2

4.11.2014
ore 14.00

25.11.2014
ore 14.00

Verrà comunicato con
successivo avviso

A013 - CHIMICA E TECNOLOGIE
CHIMICHE

6

10.11.2014
ore 14.00

24.11.2014
ore 14.00

Verrà comunicato con
successivo avviso

A016
TECNOLOGIA
COSTRUZIONI
TECNICO

5

04.11.2014
ore 9.30

21.11.2014
ore 9.30

Verrà comunicato con
successivo avviso

A020 - DISCIPLINE MECCANICHE E
TECNOLOGIA

5

11.11.2014
ore 14.30

27.11.2014
ore 14.30

Verrà comunicato con
successivo avviso

A034 - ELETTRONICA

5

14.11.2014
ore 9.30

27.11.2014
ore 14.30

DIPARTIMENTO
INGEGNERIA

4

13.11.2014
ore 10.00

24.11.2014
ore 10.00

Verrà comunicato con
successivo avviso

A036 - FILOSOFIA, PSICOLOGIA E
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

7

4.11.2014
ore 9.30

21.11.2014
ore 9.00

DIPARTIMENTO
DI
SCIENZE
UMANE
VIALE NIZZA

A037 - FILOSOFIA E STORIA

11

3.11.2014
ore 10.00

19.11.2014
ore 10.00

DIPARTIMENTO
DI
SCIENZE
UMANE
VIALE NIZZA

A038 - FISICA

5

04.11.2014
ore 9.30

24.11.2014
ore 15,00

Verrà comunicato con
successivo avviso

A042 - INFORMATICA

6

3.11.2014
ore 10.00

17.11.2014
ore 10.00

Verrà comunicato con

3.11.2014
ore 10.00

24.11.2014
ore 10.00

Verrà comunicato con

10.11.2014
ore 10.00

26.11.2014
ore 10.00

Verrà comunicato con

A033 - TECNOLOGIA

17

COSTRUZIONI,
DELLE
E
DISEGNO

A035 - ELETTROTECNICA
APPLICAZIONI

ED

A047 - MATEMATICA

A048 - MATEMATICA APPLICATA

16

11
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successivo avviso

successivo avviso

successivo avviso

DI
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A049 - MATEMATICA E FISICA

21

A060
SCIENZE
NATURALI,
CHIMICA
E
GEOGRAFIA,
MICROBIOLOGIA

17

A071 – TECNOLOGIA E DISEGNO
TECNICO

6

06.11.2014
ore 9,30
03.11.2014
ore 9,30
06.11.2014
ore 9,00

27.11.2014
ore 9,30

Verrà comunicato con
successivo avviso

24.11.2014
ore 10,00

Verrà comunicato con
successivo avviso

25.11.2014
ore 11,00

Verrà comunicato con
successivo avviso

I candidati sono convocati nell’orario indicato. Il predetto calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno pubblicati sul sito di
Ateneo alla pagina
http://www.univaq.it/section.php?id=1679.

Art. 8 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è nominato
Responsabile del procedimento concorsuale il Presidente della Commissione esaminatrice.
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell’Ufficio TFA.

L’Aquila, 23.10.2014
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Alla Commissione esaminatrice
per l’ammissione ai corsi di Tirocinio
Formativo Attivo II ciclo – a.a. 2014-15
Classe A0________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE TITOLI VALUTABILI
(Rif. Art.6 DR 814 del 30 aprile 2012)
Il/La sottoscritt_____________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ ( ____ ) il __________________

residente in via _______________________________________ Comune _______________ ( ____ )

telefono ____________________ cell _______________________email ______________________

ammess__ presso l’Università degli Studi dell’Aquila per l’anno accademico 2014/15 alla prova orale
per l’accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per la Classe ________ consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti
dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità, ai fini dell’ammissione ai

corsi di Tirocinio Formativo Attivo II ciclo a.a. 2014/2015

DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli:
1.1

Media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio
ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello (Massimo punti 4).
Specificare il punteggio in trentesimi, Si procede, se necessario,
all’arrotondamento all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Sono
computati nella media eventuali esami o crediti formativi universitari conseguiti
successivamente alla laurea, limitatamente a quelli finalizzati al conseguimento
dei titoli di accesso all’insegnamento.

___ /30

Ufficio TFA - e-mail: tfa@strutture.univaq.it
Responsabile Amministrativo dell’ Ufficio Dott.ssa Sabrina Ciulini – e-mail tfa@strutture.univaq.it
Responsabile del Procedimento Dott.
Per eventuali informazioni rivolgersi a: tel 0862 432267 - fax 0862 431264

Punti assegnati dalla
Commissione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Settore Tirocinio Formativo Attivo (TFA)
1.2

Votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento,
ovvero del diploma accademico di II livello o del diploma rilasciato dagli istituti
superiori di educazione fisica (ISEF), ai sensi della legge 18 giugno 2002, n.
136, per (Massimo punti 4)

Punti assegnati dalla
Commissione

___ /110

2

Servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella
specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli
insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in
cui è bandita la selezione:

Punti assegnati dalla
Commissione

dal _______________________ al ________________________ per totali giorni ________________

Scuola _________________________________via __________________________ città_________

Referente* ______________________________________ tel. ______________________

fax________________

dal _______________________ al ________________________ per totali giorni ________________

Scuola _________________________________via __________________________ città_________

Referente* ______________________________________ tel. ______________________

fax________________

dal _______________________ al ________________________ per totali giorni ________________

Scuola _________________________________via __________________________ città_________

Referente* ______________________________________ tel. _________________

fax________________
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dal _______________________ al ________________________ per totali giorni ________________

Scuola _________________________________via __________________________ città_________

Referente* ______________________________________ tel. ______________________

fax________________

dal _______________________ al ________________________ per totali giorni ________________

Scuola _________________________________via __________________________ città_________

Referente* ______________________________________ tel. ______________________

fax________________
*La Commissione si riserva di procedere a verifica presso il Referente scolastico
3.1

Titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari
della relativa classe di abilitazione: (Punti 6)
DENOMINAZIONE e/o DESCRIZIONE (a cura del candidato)

ciclo _______________ durata_______________
presso Università ________________________________________________
con Sede Amministrativa __________________________________________
data di conseguimento ___________________________________________
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Punti assegnati dalla
Commissione
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3.2

Attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai
sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero
dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno
due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti
disciplinari della relativa classe di abilitazione (Punti 4)

Punti assegnati
dalla Commissione

DESCRIZIONE (a cura del candidato)

3.3

Pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari
della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti
formativi universitari. (Massimo punti 4)
DESCRIZIONE (a cura del candidato)
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dalla Commissione
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__________,
li ________________
Dichiarazione
sostitutiva
dell’atto notorio
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del T.U. dd. 28 dicembre 2000 e successive modificazioni

_ l_ sottoscritt___________________________________________

DICHIARA

1) che le fotocopie dei titoli di cui ai punti:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
allegate al presente modulo sono conformi all’originale.

_________________, _______________________
luogo

data

_______________________________________________
Firma del candidato/a

IMPORTANTE: alla dichiarazione SOTTOSCRITTA deve essere allegata fotocopia fronte e retro del
documento di identità
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