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Macerata lì 08/01/2015 prot. n. 72/53/03

AVVISO DI ATTIVAZIONE DEI TFA II CICLO – TIROCINIO
FORMATIVO ATTIVO A.A. 2014 - 2015
(ai sensi del Decreto Ministeriale del 16 maggio 2014)
Visto il DM n°312 del 16 maggio 2014, relativo al bando per il II ciclo di TFA;
Visto il Decreto Dipartimentale n°263 del 22 maggio 2014;
Visto il Decreto Dipartimentale n°306 del 5 giugno 2014
Vista l’Intesa sottoscritta con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e la successiva
comunicazione del Vice Direttore Generale del 30 giugno 2014, prot. n°10216/C10b;
- Vista la delibera del Consiglio accademico del 22/09/2014 di attivazione dei TFA - Tirocinio
Formativo Attivo per le seguenti aree: “Area del Design e della Moda”; “Area delle Arti Visive”;
“Area delle Arti Plastiche”; “Area delle Arti Fotografiche”, Area della Storia dell’arte, come da
tabella qui di seguito riportata:

-

AREA
CODICE
A004
A024
A068
A070

DESIGN E MODA
Classe di concorso
Arte del tessuto, della moda e del costume
Disegno e storia del costume
Tecnologie dell’abbigliamento
Tecnologie tessili

AREA

A061 - Storia dell’Arte

AREA
CODICE

ARTI VISIVE
Classe di concorso

A018

Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e
scenotecnica

A021
AC01 (A025/
A028)
A027

Discipline pittoriche
Disegno e storia dell’arte
Arte Immagine (educazione artistica)
Disegno tecnico ed artistico

AREA
CODICE

Posti disponibili
2
2
2
1

Ammessi
2
0
1
1

5

5

Posti disponibili

Ammessi

3

3

3
23

3
18

3

3

ARTI PLASTICHE
Classe di concorso

Posti disponibili

Ammessi

A006
A022
A066

Arte della ceramica
Discipline plastiche
Tecnologia ceramica

1
2
1

0
2
0

AREA
CODICE

ARTI FOTOGRAFICHE
Classe di concorso

Posti disponibili

Ammessi

A007
A065
A067

Arte della fotografia e grafica pubblicitaria
Tecnica fotografica

2
2
1

2
2
0

Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva
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1. Chi può presentare la domanda per partecipare ai corsi abilitanti
Possono presentare domanda alla Segreteria Studenti dell’Accademia di Belle arti di Macerata
(via Berardi 6, 62100 Macerata) coloro che, in base ai posti disponibili e all’offerta formativa,
previa presentazione di domanda, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria di merito
prot. 5720 /53 del 05/12/2014, pubblicata il 06/12/2014 sul sito istituzionale www.abamc.it, con
valore di comunicazione ufficiale e - in sovrannumero – i candidati in possesso dei requisiti in
conformità alle indicazioni previste dall’art. 3, commi 6 e 7 del Decreto Ministeriale n. 312 del 16
maggio 2014. Possono altresì presentare domanda i candidati idonei che possano usufruire
della ridistribuzione nell’ambito della stessa regione o di altre regioni, nell’ipotesi in cui la
graduatoria degli ammessi risulti composta da un numero di concorrenti inferiore a quello dei
posti disponibili indicati nel prospetto dell’avviso, ai sensi del DM 312/2014, art. 12, commi 3 e
4. Gli aventi diritto ad iscriversi secondo graduatoria che, nel termine indicato nel presente
avviso, non avranno provveduto all’iscrizione (e non avranno provveduto a comunicare
preventivamente la loro rinuncia), saranno comunque considerati rinunciatari e si procederà ad
effettuare lo scorrimento delle graduatorie. Per il perfezionamento dell’iscrizione, non sarà
presa in considerazione documentazione incompleta.
A seguito dell’eventuale mancata iscrizione al TFA da parte dei candidati idonei, in posizione
utile in graduatoria, si procederà alla pubblicazione di un avviso di scorrimento delle
graduatorie, con indicazione dei posti disponibili, dei nominativi degli aventi diritto e delle
modalità di iscrizione. Il predetto avviso avrà valore di notifica ufficiale e verrà pubblicato
all’Albo Ufficiale dell’Accademia e sul sito www.abamc.it (nell’apposita sezione TFA).
Possono quindi iscriversi come soprannumerari, sempre nel rispetto delle disposizioni del
presente avviso e della normativa vigente, senza dover sostenere alcuna prova, né essere
inseriti in alcuna graduatoria:
a. coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle SSIS, che si sono iscritti e che
hanno sospeso la frequenza senza aver sostenuto l’esame per l’abilitazione;
b. coloro che fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una
seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di
specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi, ai sensi dell’art. 1, comma 19 del
DM 11 novembre 2011;
c. coloro che hanno superato l’intera procedura selettiva per più classi di abilitazione nel
precedente ciclo di TFA e che hanno optato per la frequenza di un solo corso di TFA;
d. coloro che hanno sospeso la frequenza del primo ciclo di TFA per cause sopravvenute
e comunque a loro non imputabili;
e. coloro che sono risultati idonei ma non collocati in posizione utile ai fini della frequenza
del I ciclo di TFA. Quest’ultima disposizione è dovuta alle diverse opportunità offerte ai
candidati del II ciclo, che possono avvalersi di procedure di recupero non previste per il
I ciclo TFA.
Non hanno diritto all’iscrizione in sovrannumero, per i percorsi inerenti il medesimo ambito (in
questo caso l’ambito 1, classi A025 e A028), i soggetti di cui alle lettere precedenti che hanno
conseguito, attraverso i percorsi SSIS o TFA o AFAM, una delle abilitazioni ricomprese
nell’ambito verticale 1.
Ai sensi dell’art. 3 del DM 249/2010, la frequenza del TFA è incompatibile con l’iscrizione a:
- Corsi di dottorato di ricerca;
- qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari e/o
accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzato.
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2. Modalità di attuazione dei tirocini formativi attivi
I TFA II Ciclo di cui sopra avranno inizio nel mese di Febbraio 2015, per concludersi entro il 31
Luglio 2015; la data di inizio sarà comunicata con Nota Direttoriale, pubblicata sul sito
www.abamc.it (sezione TFA), con valore di comunicazione ufficiale.
La durata complessiva di ciascun corso speciale è di 1500 ore (per un totale di 60 crediti
formativi cfu) articolate in moduli progressivi.
In particolare, come indicato nella tabella 11 allegata al Decreto Ministeriale n. 249/2010, le
modalità di attuazione sono le seguenti:
I percorsi formativi relativi ai corsi, articolati secondo le diverse tipologie di classi di abilitazione,
prevedono le seguenti attività didattiche:
a) approfondimenti disciplinari sulle materie, che sono oggetto dell’abilitazione, per un
totale di 1500 ore (60 cfu);
b) lezioni di didattica generale e didattica speciale (insegnamenti del Gruppo A), per un
totale di 450 ore (18 cfu); esclusivamente per tali insegnamenti è prevista la didattica on
line (FAD), ai sensi del DM 487/2014, art. 5 comma 3, con l’obbligo della valutazione
finale in presenza.
c) laboratori di tecnologie didattiche, per un totale di 450 ore (18 cfu);
d) tirocinio formativo, diretto e indiretto, per un totale di 475 ore (19 cfu), svolto presso le
istituzioni scolastiche accreditate, sotto la guida di un tutor d’ aula; almeno 75 ore del
predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze
didattiche per l’integrazione degli alunni con disabilità. L’attività di tirocinio nella scuola
si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in
collaborazione con l’insegnante tutor d’ aula che ne ha seguito l’attività.
e) elaborato finale, per un totale di 125 ore (5 cfu).
La frequenza delle attività didattiche previste dal corso è obbligatoria; è consentito un numero
massimo di assenze pari a 20% del monte ore, relativo a ciascuna delle suindicate tipologie
didattiche. L’accesso all’esame di abilitazione è subordinato alla verifica della presenza ad
almeno il 70% delle attività di cui alla lettera a), alla lettera b), alla lettera c) e ad almeno il 80%
delle attività di cui alla lettera d).
Al termine dell’attività di tirocinio si svolge l’esame di abilitazione all’insegnamento che ne
costituisce parte integrante e che consiste:
- nella valutazione dell’attività svolta durante il tirocinio;
- nell’esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;
- nella discussione della relazione finale di tirocinio.
La commissione esaminatrice assegna:
- fino a un massimo di 30 punti all’attività svolta durante il tirocinio;
- fino a un massimo di 30 punti all’esposizione orale del percorso didattico;
- fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio.
L'esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a
50/70. La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media
ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma
accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio,
fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di
abilitazione all'insegnamento. La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione
costituisce, unitariamente, esame avente valore abilitante all'insegnamento e da' luogo, ove
superato, al rilascio del relativo diploma.
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3. Sede e svolgimento delle attività didattiche
La sede dei corsi è presso le strutture dell’ Accademia di Belle Arti in Macerata, via Berardi 6 –
62100 Macerata. Gli insegnamenti di didattiche disciplinari ed i laboratori pedagogico -didattici,
si terranno in orario pomeridiano per un impegno di 2 o 3 giorni a settimana e, ove possibile,
anche nella giornata del sabato.
Le lezioni si svolgeranno quindi al pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 19.00 il giovedì e il
venerdì; il sabato mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
4. Tirocinio diretto e indiretto
I corsisti svolgeranno le attività di tirocinio in uno degli Istituti scolastici accreditati e indicati negli
appositi elenchi predisposti dall’Ufficio Scolastico Regionale, con cui l’Accademia di Belle Arti di
Macerata attiverà una convenzione, previa comunicazione del corsista. E’ data facoltà a coloro
che già svolgono attività di insegnamento di effettuare il tirocinio presso la propria sede di
servizio senza in tal modo interrompere la predetta attività. Potranno usufruire di tale
agevolazione sia coloro che ricoprono incarichi di insegnamento a tempo indeterminato sia
coloro che siano impegnati in una supplenza a tempo determinato sino al termine della stessa,
accertata la disponibilità di un tutor dei tirocinanti nell’istituzione scolastica di svolgimento della
propria attività. Per venire incontro a eventuali esigenze dei corsisti, su indicazione degli stessi
e compatibilmente con la disponibilità delle scuole ad ospitare i tirocinanti, potranno essere
stipulate convenzioni ulteriori rispetto a quelle dell’elenco di cui sopra. Il servizio prestato per
almeno 360 giorni nella specifica classe di concorso o in altra classe ritenuta affine vale a
coprire 10 dei 19 crediti formativi relativi alle attività di tirocinio di cui al punto 2.d) e 9 dei 18
crediti formativi relativi agli insegnamenti di didattiche disciplinari e ai laboratori pedagogico –
didattici.
5. Tassa d’iscrizione
La tassa di iscrizione al Corso – omnicomprensiva - è di € 2.500
Il pagamento è suddiviso in due rate: la prima dovrà essere effettuata all’atto dell’iscrizione e
consiste di €. 1500,00; la seconda di € 1000,00 a saldo oneri, da corrispondersi entro il
30/04/2015. Copia della ricevuta attestante il pagamento della prima rata va allegata alla
domanda di iscrizione.
Il pagamento può essere effettuato secondo le seguenti modalità:
a) Bonifico bancario, da effettuarsi presso qualsiasi Istituto di Credito, a favore del codice
IBAN n. IT95D0605513401000000018062 (con aggravio di commissioni e spese bancarie);
b) Versamento sul conto tesoreria n. 10420, da effettuarsi unicamente da qualsiasi sportello
della Banca delle Marche S.p.A. (senza aggravio di commissioni e spese bancarie)
6. Quando e come presentare la domanda d' iscrizione al Corso.
La domanda deve essere presentata a mano o fatta pervenire per posta alla Segreteria
Studenti dell’Accademia di Belle Arti di Macerata a partire dal 9 gennaio 2015 e non oltre le
ore 13,00 del giorno 30 gennaio 2015, termine ultimo pena l'esclusione dal Corso.
Non fa fede il timbro postale di partenza. In caso di spedizione, la busta deve riportare
l’indicazione “TFA II Ciclo – Tirocinio Formativo Attivo DM 312/14. La domanda va redatta
secondo il modello di seguito riportato con gli allegati richiesti:
- due fotografie formato tessera;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- ricevuta comprovante i versamenti di cui alla prima rata delle tasse, pari a complessivi
€.1500,00;
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- eventuale richiesta di riduzione del carico didattico riferito al tirocinio, (come da punto 4 del
presente avviso), redatta in carta semplice e corredata da tutta la documentazione necessaria
prodotta dall’Istituto Scolastico ove si presta servizio.
Presidente del Comitato di Indirizzo TFA II Ciclo
f.to Prof.ssa Paola TADDEI
( Direttore ABAMC)
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EGREGIO DIRETTORE
ACCADEMIA DI BELLE ARTI

Spazio riservato alla segreteria:
iscrizione:

MACERATA
TFA II CICLO – Tirocinio Formativo Attivo
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il / La sottoscritto/a
Cognome…………………………………………….Nome……………………………………………cod.fisc………………………….
nato/a a………………………………………………

provincia………………………………

il……………………………………

nazionalità…………..………………………………

residente in via ……………………………………………………n………

cap……………………………… Città ……………………………………………. Provincia ……………………………………………
tel. ……………………………… Fax……………………………. e-mail ………………………………………………………………….

recapito in ……………………………. Via …………………………………………….. tel…………………………………………

CHIEDE
di ESSERE ISCRITTO per l’A. A. 2014/15 al Corso TFA II Ciclo (durata ANNUALE) ai fini
del conseguimento abilitazione all’ insegnamento nella Scuola Secondaria

(ai sensi

del DM 249/2010 e del DM 312/2014),
per la seguente classe di abilitazione ____________________________

ll / la sottoscritto/a, a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
nelle quali potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, che costituiscono reato o
comportano la perdita del beneficio ottenuto,
A TAL FINE DICHIARA
Ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa n.445 del 28/12/2000, di
essere stato ammesso/a a partecipare in quanto idoneo e in posizione utile nella
graduatoria redatta dall’Accademia di Belle Arti di Macerata (prot. 5720 /53 del
05/12/2014) e pubblicata sul sito istituzionale www.abamc.it e sul sito del CINECA
https://afam.miur.it

Avviso Corsi TFA II Ciclo.doc

essere stato ammesso/a a partecipare in quanto idoneo ma non in posizione utile nella
graduatoria redatta da __________________________________________________ ed
in possesso di nulla osta acquisito presso ________________________________
_______________________________________________.

essere stato ammesso/a a partecipare in quanto avente diritto (sovrannumerario da
COBASLID/SSISS/TFA I CICLO) ed in possesso della comprovante documentazione
rilasciata da _______________________________________.

Avviso Corsi TFA II Ciclo.doc

DICHIARA INOLTRE
che la foto qui apposta e’ riferita all’interessato;

di non essere già iscritto ad altro corso di Laurea, Master, Diploma
Universitario, Scuola diretta ai fini speciali, Scuola di specializzazione, Dottorato di
ricerca.
ALLEGA:
seconda fotografia formato tessera
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- RICEVUTA DI VERSAMENTO:
oneri di iscrizione: con versamento in Banca:
I^ rata € 1.500,00;
Documentazione comprovante la posizione di avente diritto, quale
soprannumerario (congelati CO.BA.SLID/ SSiSS e TFA I Ciclo) o secondo
ridistribuzione (quest’ultima prevista per richiedenti provenienti dalla stessa
regione o altre regioni).
richiesta di riduzione del carico didattico per il tirocinio, corredata da
adeguata documentazione redatta dall’Istituto Scolastico dove attualmente
presta servizio. ALLEGATO B Da ultimo si impegna al saldo degli oneri di iscrizione di € 1.000,00
entro il 30/04/2015,

anche in caso di rinuncia. Il Candidato dichiara

inoltre di essere a conoscenza della non applicabilità della disciplina
prevista dal D.Lgs. 185/1999 (diritto di recesso) e che quanto versato
per l’iscrizione al predetto Corso non sarà restituito in caso di rinuncia
alla sua partecipazione.

(Data)

_________________

(Firma del richiedente) _______________________
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Allegato B
Al Direttore
dell’ Accademia di Belle Arti
via Berardi,6
62100 Macerata
il/la sottoscritto/a
Cognome_____________________________________Nome__________________________
nato/a

_____________________________

il

______________

residente

____________________________________________________________________________
CHIEDE
la riduzione del carico didattico per il tirocinio nei termini di legge, allegando i seguenti
documenti attestanti i requisiti in possesso per il riconoscimento di cui trattasi.

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI
1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________________
5) __________________________________________________________________________
6) __________________________________________________________________________
7) __________________________________________________________________________
8) __________________________________________________________________________
9) __________________________________________________________________________
10)_________________________________________________________________________

in fede

firma del richiedente
……………………………………

Data ……………………….
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Allegato C

RIEPILOGO ONERI DA VERSARE PER ISCRIZIONE AL CORSO TFA – TIROCINIO
FORMATIVO ATTIVO II CICLO A.A. 2014/15:

ONERI D’ISCRIZIONE AL CORSO ABILITANTE (TFA II CICLO):
La tassa di iscrizione è di € 2.500,00, il cui pagamento può essere effettuato secondo le
seguenti modalità:
a) Bonifico bancario, da effettuarsi presso qualsiasi Istituto di Credito, a favore del codice
IBAN n. IT95D0605513401000000018062 (con aggravio di commissioni e spese
bancarie).
Va indicata la CAUSALE: Pagamento M. Rossi (nome del richiedente) 1° rata Corso TFA II
Ciclo, classe XXY (codice classe di abilitazione);
b) Versamento sul conto tesoreria n. 10420, da effettuarsi unicamente da qualsiasi sportello
della Banca delle Marche S.p.A. (senza aggravio di commissioni e spese bancarie)
Il pagamento della 1° rata va effettuato entro e non oltre il 28/01/2015, n°1 copia della
ricevuta attestante il pagamento va obbligatoriamente consegnata all’ufficio di Segreteria
dell’Accademia, unitamente alla presente domanda.
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