
                                                      

Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova - tel. 010/8331218  –  fax. 010/8331221 

direzione-liguria@istruzione.it                 drli@postacert.istruzione.it 

Prot. n.   6517/C2                                                                                            Genova,  3 ottobre 2014  

                                                                      IL  DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, come modificato dal D.M. 25 marzo 2013 n. 81, concernente il 
            regolamento sulla “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 primo e 
secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244”; 

VISTO il D.M. n. 312 del 7 maggio 2014 con il quale è stato bandito il II ciclo dei percorsi di Tirocinio 
formativo attivo di cui al Decreto del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 249 del 
 10 settembre 2010, con particolare riferimento all’art. 7, comma 4; 

VISTO il D.D n. 263 del 22 maggio 2014, con cui sono state fornite indicazioni operative per la presentazione 
delle domande di partecipazione al test preliminare e per il pagamento del contributo di 
partecipazione alle prove di selezione di cui all’art. 4 del succitato D.M. n. 312 del 2014; 

VISTO il D.M. 20 giugno 2014, n. 487, concernente l’ istituzione e l’attivazione dei percorsi di tirocinio 
formativo attivo a decorrere dall’anno accademico 2014/2015; 

CONSIDERATO che per essere ammessi alla prova scritta i candidati devono aver conseguito una votazione 
nel test preliminare non inferiore a 21/30; 

VISTO l'elenco nominativo dei candidati che nelle prove preselettive hanno conseguito la votazione di 
21/30 ed oltre, fornito dal CINECA; 

VISTO l’esito del controllo dei titoli di accesso dei candidati, indicato all’art. 3 comma 4 del D.M. 312/2014, 
effettuato da quest’Ufficio Scolastico Regionale sulla base  delle autocertificazioni prodotte , sotto la 
propria personale responsabilità, dai  candidati;  

VISTO il D.D. n. 698 del 1° ottobre 2014 recante istruzioni in merito alla procedura di iscrizione alle prove 
scritte e orali e all’attivazione del II ciclo dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al Decreto del 
Ministro dell’ istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. 
 

                                                                          DECRETA 
 
Art. 1 - I candidati inseriti nell’elenco A, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante, 

 hanno superato la prova preselettiva e sono ammessi a partecipare alle prove successive. 
 Art. 2 – L’amministrazione si riserva di effettuare gli accertamenti ex art. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000 e, 

in caso di dichiarazione mendace,  di escludere i candidati in qualsiasi momento e di procedere nei  
termini di legge. 

Art.3 – I candidati inseriti nell’ elenco B, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante, 
sono esclusi  dalla partecipazione alle prove successive per carenza dei requisiti di accesso. 
Avverso l’esclusione per mancanza dei titoli di studio validi per l’ accesso, è possibile presentare 
reclamo, entro  5    giorni dalla pubblicazione del presente decreto, inviandolo al seguente indirizzo di 
p.e. : direzione-liguria@istruzione.it                 
Resta ferma la facoltà di questa Amministrazione di procedere, in termini di autotutela, alla rettifica 
degli elenchi rispetto ad eventuali errori rilevati. 
  

                                                                                                                                Il Direttore Generale 
                                                                                                                                      Rosaria Pagano 
                                                                                                  firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
                                                                                                    per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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Ai candidati interessati 
tramite pubblicazione sul sito Internet 
 
Al MIUR 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione Generale per il Personale scolastico- Ufficio III 
Viale Trastevere – ROMA 
 
All’Università degli Studi di Genova 
Via Bensa, 1  
16124 GENOVA 

  

Al Conservatorio di Musica  

“Niccolò Paganini”  

Via Albaro,38 - 16100 GENOVA 

 

Al Conservatorio di Musica 

“Giacomo Puccini” 

Via XX Settembre, 34, 19121 LA SPEZIA 

 

 

Al CINECA 

tfa@cineca.it 


