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TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (T.F.A.) 

A.A. 2014/2015 
CLASSI DI CONCORSO A025 – A027 – A028 

 
 

Con la presente comunicazione si avvia la procedura relativa allo svolgimento delle prove 
scritte ed orali per l’accesso ai corsi TFA istituiti presso questa Accademia di Belle Arti e finalizzati 
al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento come disposto dal D.M. 249/2010 e dal 
successivo D.M. 312/2014. 

Sono ammessi a sostenere le prove i candidati che, privi di abilitazione per la relativa classe 
di concorso, hanno superato il test-preliminare ed hanno effettuato come prima scelta la sede 
dell’Accademia di Belle Arti di Novara per la prova scritta nella piattaforma CINECA.  
La domanda di ammissione (ALLEGATO A), unitamente ad una copia fotostatica del documento 
d’identità, ad eventuali titoli da valutare (ALLEGATO B) ed al pagamento di un contributo di 
servizio di Euro 30,00, andrà presentata in Segreteria (anche mediante spedizione con raccomandata 
a.r.) entro le ore 14.00 del 17 novembre 2014.  

Il contributo potrà essere versato direttamente in Segreteria o sul conto corrente bancario 
della Banca Popolare di Novara sede di Novara via Negroni, 11 – 28100 Novara IBAN 
IT48G0503410100000000027517 intestato a Accademia Belle Arti “ACME” Novara . In questo 
ultimo caso la ricevuta del bonifico andrà allegata alla domanda. 

Le prove di accesso vertono sui contenuti dei programmi ministeriali come indicato all’art. 
6, comma 2 del D.M. 312/2014 e consistono in:  
1) una prova scrittografica di carattere testuale-laboratoriale;  
2) una prova orale.  

Lo svolgimento della prova scrittografica per tutte le classi di concorso è fissato per il 
giorno 24 novembre 2014, ore 14.30. I candidati sono convocati per le ore 14.00 per espletare le 
pratiche di riconoscimento. 

La prova avrà una durata di 4 ore ed è valutata in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale 
coloro che avranno conseguito una valutazione non inferiore a 21/30. 

Criteri della prova: 
a) L’oggetto della prova è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui 
il TFA si riferisce;  
b) La prova scrittografica verterà sulla progettazione di un elaborato grafico corredato da disegni, 
schemi, semplificazioni, che illustrerà le attività caratterizzanti la disciplina, accompagnato da una 
sezione testuale sotto forma di risposte aperte, volta alla verifica delle conoscenze disciplinari, delle 
capacità di analisi, interpretazione ed argomentazione, nonché al corretto uso della lingua italiana. 

I candidati si presenteranno alla prova scrittografica con materiali e strumenti necessari alla 
realizzazione della progettazione richiesta (cartoncini da disegno, righe, squadre, matite, pastelli, 
pennarelli, lucidi, colori rigorosamente ad acqua e quant’altro necessario).  

Alla prova scrittografica saranno applicati i seguenti criteri di valutazione:  
1) Aderenza dello svolgimento al tema assegnato;  
2) Contenuti disciplinari relativi alla capacità di analisi – interpretazione - argomentazione del 
candidato;  
3) Proposte didattico - metodologiche e linee generali per lo svolgimento di una lezione sul tema 
assegnato;  
4) Chiarezza espositiva.  
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 Lo svolgimento della prova orale per tutte le classi di concorso è fissato per il giorno 25 
novembre 2014, ore 14.30. La prova, valutata in ventesimi, si intende superata se il candidato 
riporta una votazione superiore a 15/20. 
 Ai fini della redazione della graduatoria finale, così come disciplinato dall’art. 15, comma 
13 del D.M. 249/2010, si procederà alla valutazione dei titoli presentati dai candidati all’atto 
dell’iscrizione, i cui punteggi attribuiti sono riservati: 
a) Servizio prestato 
nelle Istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella specifica classe di concorso o in altra 
classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe per la quale si concorre 
entro la data in cui è bandita la selezione:  

1) 360 giorni = 4 punti  
2) da 361 a 540 giorni = 6 punti  
3) da 541 a 720 giorni = 8 punti  
4) da 721 giorni 2 punti ogni ulteriori 180 giorni  

Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 crediti formativi accademici (CFA) 
relativi all’art. 10, comma 3 lett. b); e 9 crediti formativi accademici relativi all’art. 10, comma 3, 
lett. c) e d) del D. M. 249/2010.  
Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle 
istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione, le convenzioni di cui all’art. 12, comma 
1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio anche se non accreditate ai 
sensi del medesimo articolo, onde consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio senza 
interrompere la predetta attività.  
b) Titoli di studio :  
- Valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, 
specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, fino ad un 
massimo di 4 punti;  
- Votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del 
diploma accademico di II livello, fino ad un massimo di 4 punti;  
- Titolo di dottore di ricerca in ambito inerente gli specifici contenuti disciplinari della relativa 
classe di abilitazione: 6 punti;  
- Attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell’art. 
51, comma 6, Legge n. 449/1997 ovvero dell’art. 1, comma 14, Legge n. 230/2005 svolta per 
almeno due anni anche non consecutivi in ambito inerente gli specifici contenuti disciplinari della 
relativa classe di abilitazione, 4 punti (salvo che impedisca l’adempimento dei rispettivi obblighi 
contrattuali, i predetti soggetti possono frequentare il TFA senza interrompere o sospendere il 
rapporto con l’istituzione di appartenenza e anche in assenza di preventiva autorizzazione della 
medesima);  
- pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti i contenuti disciplinari della classe di 
abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 CFA, per un massimo di 4 punti.  

Le graduatorie delle prove saranno pubblicate sul sito ed all’albo entro e non oltre il giorno 
30 novembre 2014. 

 
       IL DIRETTORE 
       Prof. Arch. Valter Bacchella  

 
Novara, 3 novembre 2014 


