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CONFERENZA NAZIONALE 
UNIVERSITARIA PER LA FORMAZIONE 

DEGLI INSEGNANTI 
Presidenza Prof. U. Margiotta Tel. 041/5094391  

cell. 335/7614782  e-mail: margiot@unive.it 

 
  Al  

Ministro dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca – prof. Francesco Profumo 
MIUR - V.le Trastevere 76/a 
00153 – ROMA 
e-mail: 
segreteria.particolare.ministro@istruzione.it 

e p.c. 
Al Direttore Generale, 

     per l'università, lo studente e il diritto allo  
studio universitario  
dott. Daniele Livon 
Dipartimento per l'università, l'alta formazione 
artistica, musicale e coreutica e per la ricerca 
00153 – ROMA 
e-mail: daniele.livon@miur.it 
fax: (+39) 06 9772-7673 
                                  
                                                                

e p.c. 
Al Direttore Generale per il personale 
Scolastico - Dipartimento per l’istruzione 
dott. Luciano Chiappetta 
MIUR - V.le Trastevere 76/a 

Venezia, 15 dicembre 2011   00153 – ROMA 
e-mail: luciano.chiappetta@istruzione.it 

 
 
Oggetto:  Istanza urgente di richiesta di completamento dell’emanazione dei decreti di 

attuazione del DM 10.9.2010 n. 249, per l’attivazione dei percorsi di universitari di 
formazione degli insegnanti. 

 
Egr.  Ministro, 

l’Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori (A.N.F.I.S.) che, fin dai 
primi atti per la ridefinizione dei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti, ha seguito con 
attenzione tutto il processo di normogenesi e di attuazione della riforma articolata poi nel D.M. 
10.9.2010 e nella successiva decretazione attuativa,  

e la Conferenza Nazionale Universitaria per la Formazione degli Insegnanti (CONAUFI) 
che segue con attenzione il processo di attuazione del nuovo sistema di formazione degli insegnanti, 
 

sono con la presente a promuovere l’istanza urgente di cui all’oggetto. 
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CONFERENZA NAZIONALE 
UNIVERSITARIA PER LA FORMAZIONE 

DEGLI INSEGNANTI 
Presidenza Prof. U. Margiotta Tel. 041/5094391  

cell. 335/7614782  e-mail: margiot@unive.it 

CONSIDERATO 

• che è dall’anno accademico 2008/2009 che i giovani studenti che volessero intraprendere gli 
studi per accedere alla professione docente nella scuola secondaria non hanno alcuna possibilità 
di accedervi, poiché dopo la sospensione delle scuole di specializzazione, agosto 2008, non sono 
ancora accessibili i nuovi percorsi, nonostante essi siano stati in buona parte disciplinati da 
norme vigenti; 

• quanto disposto dal D.M. 10.9.2010 n.249, “Regolamento concernente la «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’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007”, pubblicato in G.U. il 31 gennaio 
2011;  

• il Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 concernente la “Definizione modalità e contenuti prove di 
ammissione corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2011.12” 

• il Decreto Ministeriale 5 agosto 2011 concernente la “Programmazione corso di laurea 
magistrale in Scienze della Formazione Primaria”; 

• la Nota 5 agosto 2011, per la “Programmazione dei Corsi di laurea magistrale per 
l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e dei Corsi di Tirocinio Formativo 
Attivo (TFA) - anno accademico 2011-2012”; 

• la Nota 10 agosto 2011 Prot. n. AOODPPR/Reg:Uff./n. 2008 Roma, avente per oggetto la 
Comunicazione sui dati per l’avvio dei corsi di laurea e dei TFA; 

• il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 “Definizione delle modalità di svolgimento e delle 
caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 
15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 
settembre 2010, n. 249”;  

• il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 “Definizione delle caratteristiche delle prove di 
accesso e delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi di abilitazione per la scuola 
dell’infanzia e per la scuola materna di cui all’articolo 15, comma 16, del decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.”; 

• il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 prot. n. 194 “Definizione delle modalità di 
svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi accademici di II livello di cui 
all’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 
settembre 2010, n.249, per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 3 del medesimo decreto per l’anno accademico 2011/2012.”; 

• la Nota 2 dicembre 2011 prot. n. 6837, sul D.M. 11 novembre 2011, n.194 – Definizione delle 
modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi accademici di II 
livello di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 10 settembre 2010, n.249;  

• la diffusione sul sito del MIUR, dei dati sulla Programmazione del fabbisogno degli insegnanti 
nei prossimi anni; 

• l’avvenuta trasmissione nei termini delle disponibilità delle Università relativamente 
all’attivazione dei corsi di laurea magistrale per l’insegnamento e dei corsi per il tirocinio 
formativo attivo come disposto; 
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CONFERENZA NAZIONALE 
UNIVERSITARIA PER LA FORMAZIONE 

DEGLI INSEGNANTI 
Presidenza Prof. U. Margiotta Tel. 041/5094391  

cell. 335/7614782  e-mail: margiot@unive.it 

 
 
STANTE 
 

ad oggi 15 dicembre 2011 la vacanza dei decreti che disciplinano e/o dispongono: 

• le modalità di reclutamento dei docenti con compiti tutoriali previsti dall’art.11 del DM 
249/2010; 

• la distribuzione regionale, presso le singole facoltà, dei posti da bandire per i TFA e le Lauree 
Magistrali; 

• le date delle prove selettive di accesso ai percorsi di cui alla presente istanza; 
• le linee guida per una unitaria e rigorosa selezione dei formatori tanto per i TFA che per le 

Lauree Magistrali; 

 
VISTI  

 
i tempi molto stretti che rendono necessario attivare ogni iniziativa per prevenire eventuali 

situazioni di ritardo nell’evasione delle fasi previste,   
 
 

AL FINE DI  
 
 scongiurare che l’attuazione del DM 10.9.2010 n. 249 e l’avvio dei percorsi di formazione 

iniziale degli insegnanti subiscano ulteriori ritardi,  
 

e nello stesso tempo 
 

garantire che le previsioni sui posti da bandire per i percorsi siano effettivamente rispondenti 
alle corrette previsioni dei fabbisogni; 

 
 

PUR SUPPONENDO CHE 
 
i Vostri Uffici, appena in grado di riprendere il normale funzionamento, procederanno agli atti 

dovuti,  
 
 

non possiamo esimerci dal promuovere istanza per chiedere quanto ai punti che seguono viene 
dettagliato. 
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CONFERENZA NAZIONALE 
UNIVERSITARIA PER LA FORMAZIONE 

DEGLI INSEGNANTI 
Presidenza Prof. U. Margiotta Tel. 041/5094391  

cell. 335/7614782  e-mail: margiot@unive.it 

Per il CONAUFI 
Il Presidente 
Prof. Umberto Margiotta 

 

ISTANZA 
 
Considerato, visto e supposto tutto quanto ai punti precedenti, siamo con la presente istanza 

urgente a  
 
chiedere alla S.V di 

 
- rassicurare la platea di giovani laureati che attendono da più di tre anni l’avvio dei 

percorsi di formazione per gli insegnanti di scuola secondaria e per quelli delle AFAM 
già a partire da questo anno accademico; 

 
- procedere all’emanazione dei decreti attuativi mancanti; 

 
 
 
CHIEDIAMO INOLTRE  
 

di ricevere in udienza una nostra delegazione congiunta, che rappresenti gli scriventi, per 
ottenere formale risposta all’istanza presentata. 
 

__________ 
 

Certi della Sua sensibilità al problema confidiamo in un riscontro alla presente che confermi 
che quanto è stato previsto dalle disposizioni emanate si stia effettivamente e correttamente 
rendendo operativo e che si stia compiendo ogni sforzo per prevenire eventuali ritardi e omissioni.  

 
Come abbiamo già avuto modo di sostenere in passato, nostro principale  impegno nella 

formazione iniziale degli insegnanti è contribuire attivamente affinché si possa assicurare l’avvio 
celere dei percorsi, la qualità del servizio formativo e la competenza dei soggetti coinvolti.  

  
In attesa di un cortese riscontro nel merito delle questioni sollevate, porgiamo distinti saluti. 
 

 
 
 
Per l’ANFIS 
Il Presidente  
Prof. Riccardo Scaglioni 

 
 
Nota: 
La presente istanza è inviata dai recapiti ANFIS e CONAUFI con rispettive firme autografe dei 
Presidenti. E’ quindi da considerarsi condivisa dagli organi direttivi dei due enti e congiuntamente 
sottoscritta. 


