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Direzione Generale - Ufficio VI
Formazione del Personale Scolastico  e  Innovazione Tecnologica nelle Scuole
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Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione
Capo Dipartimento Dr. Luciano Chiappetta 

Al CINECA
Direttore Dr. Marco Lanzarini

Al Presidente del C.R.U.L.
Magnifico Rettore Prof. Ciro Attaianese

Al Coordinatore del Gruppo di lavoro istituito dai Rettori delle Università 
del Lazio Prof. Giorgio Guattari

Loro Sedi
Ai  Candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai TFA II 

ciclo presso l’U.S.R. per il Lazio

IL DIRIGENTE

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;

VISTA 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;

VISTE le note dell’Ufficio VI di questo U.S.R. prot. 16126 del 19 giugno 2014 e prot. 17005 del 
27  giugno  2014,  indirizzate  ai  competenti  AA.TT.PP.  di  Frosinone,  Latina,  Rieti  e 
Viterbo,  contenenti  indicazioni  circa la  verifica dei  titoli  di  accesso e la  conseguente 
definizione degli elenchi dei candidati ammessi alle prove preliminari per il TFA;

VISTE le comunicazioni con le quali gli AA.TT.PP di Frosinone (prot. 8532 del 1/7/2014), di 
Latina (prot. 7369 del 1/7/2014), di Rieti (prot. 4148 del 1/7/2014) e di Viterbo (prot. 2538 
del 1/7/2014), ammettevano con riserva alle prove preselettive tutti i candidati assegnati 
ai vari AA.TT.PP.; 

COMUNICA

tutti  i  candidati  che  hanno  presentato  domanda  di  partecipazione  presso  l’Ufficio  Scolastico 
Regionale  per  il  Lazio  per  le  varie  classi  di  abilitazione sono  ammessi  con  riserva  alla  prova 
preselettiva di cui all’art. 7 del citato  D.M. 312 del 16 maggio 2014.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’esclusione dei candidati per i quali, in qualsiasi fase 
di svolgimento delle procedure, si accertasse la carenza dei titoli di accesso.

               
  IL DIRIGENTE

              Mario Mandarelli
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