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                                                                                                                                Genova 10  dicembre 2014 

prot n 8568  c10 
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. 11 novembre 2011 che disciplina le modalità di svolgimento e le caratteristiche 

delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo (ai sensi dell’art. 

15,comma 5, del citato D.M. n. 249/2010); 

 

VISTO il D.M. n. 312 del 16 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 2010; 

 

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 proprio decreto n. 290 del 3 ottobre 2014, con il quale sono stati rettificati gli 

elenchi degli aspiranti al TFA ammessi a sostenere la prova scritta; 

 

PRESO ATTO dell’ordinanza del TAR del Lazio (sezione Terza Bis) n. 5427/2014 c/MIUR del 

30/10/2014; 

 

RITENUTO doveroso dare esecuzione all’ordinanza di cui sopra inserendo, sia pure con riserva, 

nelle more della definizione del giudizio di merito, l’aspirante Dottino Chiara (classe di concorso 

A037) nell’elenco di coloro i quali possono accedere alle prove scritte per l’accesso al TFA per la 

classe di concorso per la quale hanno prodotto la relativa domanda; 

 

CONSIDERATO che con D.P.C.M. del 4 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti di Roma in 

data 13 ottobre 2014 (fg. 4574), la scrivente è stato incaricato di funzione dirigenziale di 

livello generale di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria; 

 

DECRETA 



 

1. Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 7, comma 4, del D.M. n. 312 del 16 maggio 2014, l’aspirante 

Dottino Chiara (classe di concorso A037), è inserita negli elenchi di coloro i quali possono accedere 

alle prove scritte per l’accesso al TFA per la classe di concorso per la quale hanno presentato la 

relativa istanza, a seguito di decreto del TAR e nelle more della definizione del giudizio di merito. 

 

2. Qualora venisse accertata, in qualsiasi momento, la carenza dei requisiti di accesso, anche a 

seguito dei controlli d’ufficio sulle autocertificazioni prodotte dagli aspiranti, si procederà 

all’esclusione dei candidati, con provvedimento motivato da notificare anche agli Atenei ed alle 

istituzioni AFAM interessati. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al 

competente T.A.R., entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 

 

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) 

 

Al sito Internet 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 

Agli Atenei ed alle Istituzioni A.F.A.M. della regione Liguria 

Agli Uffici di Ambito territoriale 

Alle OO.SS. regionali- Comparto scuola 


