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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio  IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola 

 
Prot. AOODRPU  n. 5772                                      Bari,  28 maggio 2014 
 

 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di  

ogni ordine e Grado della Regione Puglia 
                                                      LORO SEDI  
e, p.c. 
Ai Dirigenti degli Uffici territoriali dell’USR 
    per la Puglia                     LORO SEDI  

            
       Alle   Segreterie regionali delle OO.SS. 
                   del personale  comparto Scuola                                                                                                                             
                                                              LORO SEDI  

         All’URP                      SEDE 
 Al sito web                   SEDE 

 
 
Oggetto: D.M n. 312 del 16.5.2014: Selezione per l’accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo 
(TFA), finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di 
primo e di secondo grado, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Ministero dell’istruzione, 
dell’Università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249.. 
 
 

Si rende noto che con D.M n.312 del 16.5.2014, che si allega, è stato indetto per l’anno 
scolastico 2014-2015 una selezione per l’accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo (TFA), 
finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e 
di secondo grado, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università 
e della ricerca 10 settembre 2010, n.249. 

Come previsto dal decreto Dipartimentale n.263 del 22/05/2014 recante indicazioni 
operative per la presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare e per il 
pagamento del contributo di partecipazione alle prove di selezione di cui all’articolo 4 del decreto 
del ministro dell’Istruzione , dell’Università e della ricerca 16 maggio 2014, n.312, i candidati in 
possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art.3 del D.M. 312/2014 devono iscriversi al test 
preliminare esclusivamente on-line sul portale https://tfa.cineca.it entro e non oltre le ore 14.00 del 
16 giugno 2014. 

Coloro che risultano già registrati sulla piattaforma tfa.cineca.it per il TFA del 1 ciclo, 
dovranno effettuare nuovamente la registrazione. 

Nell’allegato 1 al Decreto Dipartimentale, che si allega in copia, sono indicate le procedure 
per l’iscrizione ai corsi TFA e per l’accesso ai risultati. 

Si invita a dare la massima diffusione alla presente nota. 

                              IL DIRIGENTE VICARIO 
                                                                                                             f.to (Anna Cammalleri)  
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