Ministero, dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale
Prot. n. 1297
Spedito il 26/7/2012

Al Sig. MINISTRO
SEDE

OGGETTO: Mozione sui requisiti di accesso al TFA per la classe di concorso A045.
Adunanza del 25/7/2012
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
VISTO il DM 30 gennaio 1998 n. 39 “Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di
ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte
applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”;
VISTO il DM 9 febbraio 2005 n. 22 in cui all’Allegato A, “sono indicate, distintamente per le classi
di abilitazione di cui al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 citato in premessa, le lauree specialistiche
(LS), i requisiti minimi e i titoli aggiuntivi, ai fini dell'ammissione alle prove di accesso alle Scuole
di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) e per il reclutamento del personale
docente a tempo determinato nelle scuole secondarie”;
VISTO il DM 10 settembre 2010, n.249, concernente il regolamento sulla "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" e, in particolare, l'articolo 15, comma 1,
che prevede per i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) la possibilità di conseguire l'abilitazione per
l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado mediante il compimento del solo
tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10;
VISTO il DM 11 novembre 2011 che definisce le “modalità di svolgimento e delle caratteristiche
delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”;
VISTO il DM 4 ottobre 2000 n. 175 che definisce, tra l’altro, le affinità tra i settori scientificodisciplinari;
CONSIDERATO:
che l’art. 1 del DM 11 novembre 2011 consente la partecipazione alle prove di accesso al Tirocinio
Formativo Attivo a coloro i quali siano in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso
1

di cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39, ovvero dei titoli di accesso alle classi di concorso di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.22 o in
possesso di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'università e della
ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle
lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 9 febbraio 2005, n.22;
che la Tabella 3 (art. 7) del DM 249/2010 che definisce i requisiti di accesso alla classe di
abilitazione A045 “Lingua inglese e seconda lingua straniera” prevede che i CFU di lingua e
letteratura richiesti possano essere acquisiti dal candidato anche nei settori L-LIN/11 (Lingua e
letterature anglo-americane) e L-LIN/06 (Lingua e letterature ispanoamericane);
che alcune Amministrazioni universitarie non ritengono di poter riconoscere ai candidati che
presentino nel proprio curriculum CFU nei settori L-LIN/11 e L-LIN/06 come equivalenti a quelli
conseguiti rispettivamente nei settori L-LIN/10 e L-LIN/05 precludendo la possibilità di accesso
alle prove selettive per il TFA a numerosi candidati;
CHIEDE
che per la partecipazione al TFA nella classe di abilitazione A045 siano considerati requisiti di
accesso quelli previsti nella Tabella 3 (art. 7) del DM 249/2010.
IL PRESIDENTE
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