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OGGETTO: Richiesta di chiarimenti e documentazione in merito all’attivazione del TFA II ciclo 
 
 

Questa Associazione professionale, che si qualifica in questa sede quale portatrice di interessi 
diffusi del personale docente con affidamento di compiti tutoriali, o che aspiri all’affidamento di tali 
compiti, preso atto: a) dei ritardi con cui sta per essere attivato il TFA secondo ciclo; b) della 
confusione generata da alcune poco chiare circostanze determinate dalla comparsa, alla riapertura 
delle procedure di immissione nel RAD delle disponibilità per il TFA, di nuovi soggetti universitari 
(in Lombardia e in Campania) precedentemente assenti, i quali formulano una nuova offerta 
formativa, che nella propria ragione sociale, e nei rispettivi statuti, si configura come 
prevalentemente “telematica”, un’offerta formativa a nostro parere difficilmente compatibile con la 
natura essenzialmente in presenza del percorso di tirocinio formativo attivo, 
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CHIEDE 

che vengano forniti urgenti chiarimenti in merito all’osservanza della procedura prevista 
dall’art. 2 c. 1 del DM 487 del 20 giugno 2014, ossia l’acquisizione, da parte di tutte le università 
sedi dei corsi, del parere favorevole da parte del Comitato regionale di coordinamento, d’intesa con 
il Direttore dell’USR, in cui si valuta la coerenza della proposta con il DM 249/2010, cui la citata 
norma subordina, in modo imperativo, la possibilità di istituire i corsi stessi.  

In particolare, si chiede copia conforme dei suddetti pareri dai quali si possano chiaramente 
individuare le istituzioni universitarie per i quali detti pareri siano stati, come prescritto, in esplicito 
favorevoli.  

Si chiede inoltre di conoscere con quali procedure si sia assicurato il rispetto nella definizione 
dei contingenti assegnati a ciascun Ateneo dei limiti regionali previsti per ciascuna classe di 
abilitazione dall’Allegato A del DM n.312 del 16 maggio 2014, richiamati dal Decreto Direttoriale 
n. 698 del 1 ottobre 2014 all’art. 2 c.1.

La richiesta è formulata da Associazione senza fini di lucro che si qualifica quale parte 
interessata a conoscere in dettaglio gli atti citati, in quanto ha, per statuto, fra le proprie principali 
finalità, la “valorizzazione e tutela del tirocinio come componente fondamentale del percorso di 
formazione iniziale, indispensabile per poter disporre di una nuova classe docente consapevole del 
proprio ruolo e competente sul piano disciplinare, pedagogico e didattico”.  

La richiesta è formulata nell’esclusivo e prioritario interesse della qualità della formazione degli 
insegnanti, del servizio d’insegnamento e della conseguente qualità dell’apprendimento degli 
studenti, per i quali devono essere garantite procedure corrette e scelte qualificate e subordinate ai 
prescritti controlli e autorizzazioni. 

La presente richiesta di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 e successive 
integrazioni e modificazioni, è finalizzata, inoltre, ad assumere le necessarie informazioni da 
utilizzare ai fini di una raccolta dati e loro successiva analisi, sul tirocinio formativo attivo (secondo 
ciclo), in analogia a quanto già effettuato per il primo ciclo 
(http://www.anfis.eu/documenti/Rapporti_ANFIS_TFA/RA_TFA_2013/Rapporto_ANFIS_sul_TF
A-primo_ciclo_2013-1_settembre_2013.pdf). 

Confidando in una positiva risposta che consideri il nostro contributo come costruttivo della 
necessaria chiarezza e certezza di punti di riferimento, restiamo a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento e porgiamo distinti saluti 

Prof. Riccardo Scaglioni 
Presidente A.N.F.I.S. 
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