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Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 

Viale Trastevere n. 76 - Roma 

 

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 

Via Casilina n. 3 - Roma 

 

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione e la 

Semplificazione 

Corso Vittorio Emanuele II, 116 - Roma 

 

Al Direttore Generale del Dipartimento per l’istruzione 

– MIUR 

Viale Trastevere n. 76 - Roma 

 

Al Direttore Generale del Dipartimento per l’università 

l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la 

ricerca - MIUR 

P.le Kennedy - Roma 

 

e p.c. 

 

Ai membri della VII Commissione della Camera dei 

Deputati 

Ai membri della VII Commissione del Senato della 

Repubblica 

 

presso i Loro indirizzi di posta elettronica certificata 

(quando disponibile) ovvero posta elettronica ordinaria 

 

Verona, 20 agosto 2013 

 

Oggetto: Appello per la tempestiva attivazione dei Tfa ordinari ex D.M. 10 settembre 2010, n. 

249 e degli atti necessari 
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Gentili Ministri, 

Gentili Direttori Generali, 

rivolgiamo alle SS.LL. un sentito appello affinché diano  compimento, ciascuno nel proprio ambito di 

competenza, agli atti necessari per il “rapido avvio del percorso formativo del  prossimo ciclo di 

tirocinio formativo attivo ordinario” che il Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca ha auspicato 

nel suo intervento alla Camera il 7 agosto scorso. 

Il Ministro durante l’intervento ha riferito di aver già trasmesso al Ministro dell’economia e delle 

finanze e al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la richiesta di autorizzazione 

per bandire oltre 29 mila posti destinati ai TFA ordinari. 

Facciamo appello affinchè le SS.LL.: 

-  procedano con urgenza ad assicurare i relativi provvedimenti esecutivi e atti amministrativi; 

- trasmettano le opportune comunicazioni a tutti i soggetti da coinvolgere nelle procedure, facciano essi 

parte della pubblica ammnistrazione, della scuola o dell’università; 

-  divulghino le informazioni relative agli atti compiuti, o che sono in fase di attuazione, o, ancora, in 

attesa di riscontro, pubblicandole sui propri siti istituzionali e attraverso comunicati stampa.. 

 
Fra le molte e già più volte da noi rappresentate, ragioni che motivano l’istanza, segnaliamo le seguenti: 

 
- evitare una grave e duplice discriminazione a danno dei laureati che vogliano intraprendere 

gli studi e i percorsi per l'abilitazione nella scuola secondaria, sia rispetto agli aspiranti 

insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia, che vedranno attivarsi regolarmente i corsi di laurea 

magistrale a ciclo unico, sia rispetto agli aventi titolo per accedere ai percorsi abilitanti speciali 

per i quali si stanno già raccogliendo le iscrizioni; 

- prevenire ed evitare, come già avvenne massicciamente fra il 2009 e il 2012, la “fuga” 

all'estero degli aspiranti insegnanti che aderirebbero, e in molti casi stanno già aderendo, a 

offerte formative organizzate da enti di stati esteri che già hanno intuito il vuoto che si creerebbe 

e che già stanno promuovendo corsi abilitanti di assai dubbia qualità ed economicamente molto 

onerosi; ricordiamo che il MIUR fu costretto a intervenire nel recente passato per risolvere 

questo increscioso problema che di fatto ha determinato discriminazioni e perdita di qualità; 

- non interrompere il processo di riorganizzazione faticosamente, e per la verità in condizioni 

estremamente disagevoli, iniziato con il primo ciclo di Tfa; processo che ha comunque permesso 

agli atenei di rimettere in moto una macchina organizzativa che ha bisogno di continuità e 

consolidamento per migliorare i processi e il servizio.  

Confidiamo in una esplicita e concreta  risposta al presente appello senza ignorare che nell'assunzione 

delle decisioni e nella determinazione degli atti non si potrà non porsi anche il, distinto ma collegato, 

problema dell'assunzione in servizio degli aspiranti insegnanti, e delle adeguate informazioni da 

trasmettere agli stessi circa i tempi e i modi di assunzione in servizio (frequenza e calendarizzazione 

delle sessioni concorsuali). 
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Come già richiesto in precedenti occasioni avanziamo al Ministro dell'istruzione, università e ricerca 

formale richiesta di essere ricevuti quale soggetto associativo qualificato rappresentativo degli 

insegnanti della scuola che collaborano con le università per la formazione iniziale degli insegnanti, e 

che hanno una approfondita conoscenza dei problemi connessi ai temi oggetto della presente e delle 

precedenti comunicazioni indirizzate su questo tema al Ministro. 

Con osservanza 

 
 

Per l'ANFIS 

 

 Prof. Riccardo Scaglioni  

 Presidente A.N.F.I.S. 

    


