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D.D.G. n° 323

Roma, 27/10/2014

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
VISTO

VISTA

VISTE
VISTO

il D.M. 312 del 16 maggio 2014, con il quale è stata indetta, per l’anno accademico
2014-2015, una selezione 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;
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
settembre 2010, n. 249, a decorrere dall’a.a. 2014/2015;
la nota del Direttore Generale USR per il Lazio, prot. 13363 del 20 maggio 2014, con
la quale si disponeva che la verifica dei titoli di accesso fosse a cura degli Ambiti
Territoriali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;
la nota USR Lazio – Ufficio VI, prot. 17344 del 1 luglio 2014, con la quale, a causa
d’urgenza, venivano ammessi con riserva alla prova preselettiva di cui all’art. 7 del
citato D.M. 312 del 16 maggio 2014 tutti i candidati che avevano presentato
domanda di partecipazione presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio per le
varie classi di abilitazione;
la nota MIUR prot. 9361 del 18/09/2014, che invitava gli UUSSRR a completare il
controllo dei titoli di accesso alle prove selettive del secondo ciclo TFA;
il D.D. n. 698 del 1 ottobre 2014, con il quale venivano fornite istruzioni in merito
alla procedura di iscrizione alle prove scritte e orali e all’attivazione del secondo
ciclo dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo di cui al D.M. 10 settembre 2010 n.
249;
la nota MIUR prot. 11020 del 01/10/2014, che forniva istruzioni operative per le
prove di selezione del TFA II ciclo ed in particolare forniva indicazioni circa
l’unificazione delle procedure inerenti gli ambiti disciplinari verticali 1, 2, 3, 4, 5 di
cui al D.M. 10 agosto 1998 n. 354 che prevede che gli ambiti sopra indicati siano
considerati come un’unica classe di abilitazione;
le note MIUR prot. 11424 e prot. 11512 del 06/10/2014 che fornivano chiarimenti
relativi agli Ambiti Disciplinari per il TFA II ciclo;
il proprio Decreto n. 300 del 03.10.2014 con il quale, sulla base degli esiti relativi
agli accertamenti e alle verifiche dei titoli dei candidati iscritti al secondo ciclo TFA,
da parte dei competenti Uffici di Ambito Territoriale di Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo, veniva decretato l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del
secondo ciclo del Tirocinio Formativo Attivo e dei candidati non ammessi in
quanto non in possesso dei previsti titoli di accesso, compreso i candidati che
hanno presentato formale rinuncia nella Regione Lazio;
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PRESO ATTO

di quanto comunicato dai competenti AA.TT.PP. ad integrazione di quanto già
precedentemente disposto circa gli esiti relativi agli accertamenti e alle verifiche dei
titoli dei candidati iscritti al secondo ciclo TFA, con nota prot. 11361 del 27.10.2014
dell’Ambito Territoriale di Latina;

DECRETA

l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del secondo ciclo del Tirocinio Formativo Attivo è
variato e rettificato come di seguito, relativamente al solo candidato sotto indicato.

Cognome
MAULUCCI

Nome

Data
Nascita

Classe
Ambito
Verticale

ATP
competente
verifica

Ammesso
Non Ammesso
Rinuncia

Provvedimento
ATP competente

SEBASTIAN

05/10/1981

A044

LT

Ammesso

Nota ATP Latina
prot.11361_27.10.2014

L’Amministrazione si riserva di procedere ad eventuali ulteriori esclusioni dei candidati per i quali,
in qualsiasi fase di svolgimento delle procedure, si accertasse la carenza dei titoli di accesso, ivi
compreso la successiva ed ulteriore verifica da parte degli Atenei che attiveranno i percorsi in parola,
in fase di compilazione delle graduatorie di merito dei candidati che supereranno le prove scritte e
orali.
Resta ferma la facoltà di questa Amministrazione di procedere, in termini di autotutela, alla rettifica
degli elenchi rispetto ad eventuali errori che potranno essere rilevati.
Avverso l’esclusione alla partecipazione ai TFA II ciclo, è ammesso ricorso giurisdizionale nelle
forme previste dalla vigente normativa.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gildo De Angelis

2

