
                                         
 
Prot. n.6264 A/2    

del 3/10/2015         

  
TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA) 

a.a. 2015/2016 
 

IL DIRETTORE 
 

-VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 
249, e successiva integrazione e modifica D.M. 25 marzo 2013, recante il 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’art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244”; 
-VISTO il D.M. 29/11/2012 n. 192 adottato in applicazione dell’art. 3 comma 3, del D.M. 
10/09/2010 n. 249, concernente la determinazione dei posti disponibili a livello internazionale 
per le immatricolazioni al corso di diploma accademico di II livello per formazione docenti 
relativamente alla classe di concorso A077; 
-VISTO il D.M. del 17/12/2012 n. 206 di integrazione alla tabella A del D.M. 29/11/2012 n. 192; 
-VISTO quanto stabilito dal D.M. 29/11/2012 n. 192, in attuazione del comma 3, art. 3 del D.M. 
249/2010, secondo cui “i percorsi formativi preordinati all’insegnamento delle discipline 
artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono 
attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla 
legge 21 dicembre 1999 n. 508, nell’ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico 
di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal 
presente decreto, 
 
 

DECRETA 
 

a decorrere dall’a.a. 2015/2016 l’attivazione del secondo ciclo di TFA ordinario del percorso 
formativo di cui al citato art. 3  comma 3 e art. 10 del D.M. 249/2010. 

 
Art. 1 

                                                         Requisiti di accesso 
possesso dei titoli e requisiti di cui al D.M. 249/2010, art. 10 (Biennio di 2° Livello di formazione 
docenti - A 77) 

 
 
 

Art. 2 
Domanda di iscrizione 

 
La domanda di iscrizione, debitamente compilata e firmata e corredata di tutta la documentazione 
richiesta, dovrà pervenire al Conservatorio di Musica “Licinio Refice” Viale Michelangelo n°23 
03100 Frosinone secondo una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, 
non oltre il 15 ottobre 2015. 
a)raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore del Conservatorio di Musica di 
Frosinone anticipata a mezzo Fax al numero: 0775/202143  pena esclusione dalla procedura. 
Non farà fede il timbro postale. 
 

 
 
 



Art. 3 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali trasmessi sono trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 
 

Art. 4 
Accertamento delle dichiarazioni sostitutive 

 
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, il Conservatorio può accedere in qualsiasi momento a 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all’esclusione dal Tirocinio formativo attivo ordinario, si 
applicano le disposizioni penali previste dall’art. 76 del predetto DPR 445/2000. 
 

Art. 5 
Norma di rinvio 

 
Per quanto non previsto nel presente valgono le disposizioni della normativa vigente così come per 
le regole di funzionamento dei corsi si fa esplicito rinvio alla normativa vigente, con particolare 
riferimento al decreto istitutivo, alle relative indicazioni ministeriali e al progetto formativo. 
 
 
 
 

                     

                   F.to IL DIRETTORE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


