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Prot. n. 8026 
Torino, 3 ottobre 2014 

 
Ai candidati ammessi alla prova scritta del TFA II ciclo 

a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale USR 
 

Oggetto: TFA II ciclo – Offerta formativa in Piemonte e DD n. 698 del 1° ottobre 2014 
 

Con la presente si pubblica l’Offerta formativa degli Atenei e delle Istituzioni AFAM piemontesi, 
alla data attuale. Quest’Ufficio si riserva di comunicare, con lo stesso mezzo, eventuali ulteriori 
aggiornamenti. 

Si comunica inoltre che, in data 1° ottobre 2014, il MIUR ha pubblicato, nella sezione “in evidenza” 
del sito www.istruzione.it, il Decreto Direttoriale n. 698/2014 “Istruzioni in merito alla procedura di 
iscrizione alle prove scritte e orali e all’attivazione del II ciclo dei percorsi di Tirocinio Formativo 
Attivo di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 
2010, n. 249”. 

Si richiama l’attenzione degli interessati sui seguenti passaggi del DD di cui trattasi: 

• Art. 3 comma 1: per poter presentare domanda di partecipazione alle prove scritte e orali, i 
candidati devono essere inseriti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale di questo USR 
nella sezione “TFA II ciclo”; 

• Art. 3 comma 3: la procedura è esclusivamente telematica e potrà essere completata 
attraverso la piattaforma CINECA, utilizzando le credenziali rilasciate al momento 
dell’iscrizione al test preselettivo; in caso di smarrimento, è possibile il recupero dal sito 
CINECA, secondo le modalità indicate sul sito stesso; 

• Art. 3 comma 4: per i TFA attivati in Piemonte, i candidati dovranno svolgere le prove 
scritta e orale e frequentare in uno degli Atenei/Accademie/Conservatori piemontesi, fatte 
salve le ipotesi di trasferimento “per gravi e comprovati motivi”. In particolare, gli 
interessati possono presentare domanda di trasferimento, motivandola accuratamente e 
allegando tutta la necessaria documentazione. La stessa dovrà essere inviata all’indirizzo 
tfa2ciclo@istruzionepiemonte.it, entro il 7 ottobre p.v., specificando nell’oggetto “Richiesta 
trasferimento per gravi e comprovati motivi”; 

• Art. 3 comma 5: per i TFA attivati in Piemonte, ciascun candidato può indicare, “in ordine 
di preferenza, altre due Istituzioni accademiche di altra Regione ovvero di due Regioni 
distinte, che abbiano istituito il corso di TFA della relativa classe di concorso”; tale 
indicazione di preferenza sarà utilizzata, al termine della selezione, per una eventuale 
ridistribuzione dei candidati, in caso di inserimento nelle graduatorie di merito ma in 
posizione non utile ai fini dell’accesso ai corsi; 

• Art. 3 comma 6: per i TFA non attivati in Piemonte, “i candidati ammessi agli scritti 
possono optare per l’iscrizione presso qualsiasi altra Istituzione accademica ove detto corso 
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sia stato istituito, presso la quale svolgeranno le prove scritte e orali e saranno inseriti nella 
graduatoria di merito”; non è pertanto necessario alcun nullaosta di questo USR. 

Si comunica inoltre che la piattaforma CINECA è aperta 

- per le classi di concorso 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 7/A, 8/A, 9/A, 10/A, 18/A, 21/A, 22/A, 23/A, 
24/A, 25/A – 28/A, 27/A, 28/A, 31/A – 32/A, 44/A, 63/A, 64/A, 65/A, 67/A, dal 10 al 16 
ottobre 2014, ore 16; 

- per tutte le altre classi di concorso, dal 1° ottobre 2014 fino al 10 ottobre 2014 ore 16. 

IL DIRIGENTE 
Tecla Riverso 

 


