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Prot. n. MIUR.AOODRVE.Uff.III/16325/C10                                   Venezia, 16 dicembre 2014 
 
 

Al MIUR 
Dipartimento per il sistema 
educativo di Istruzione e 
Formazione 
 
Direzione Generale personale 
scolastico 
ROMA 
  
 
e, p.c. 

 
Ai Referenti TFA 
delle Università del Veneto 
 
Ai Referenti TFA 
Conservatori di Musica 
 
Ai responsabili regionali OO.SS.  
Loro SEDI 

 
 
OGGETTO: TFA 2° ciclo – classi di concorso con esiguo numero di candidati  e posti –  
                Candidati da altre regioni – Nulla osta per altre regioni – Corsi interregionali  
                Richiesta chiarimenti 
 
 
Si richiedono a  codesto Ministero  chiarimenti urgenti in merito alle problematiche  di seguito 
specificate, tenuto conto che sono già aperte, dal 15 al 23 dicembre c.a. , le 
immatricolazioni  ai corsi presso  gli Atenei del Veneto che gestiscono le procedure 
abilitanti indicate in oggetto. 
 
  
Classi di concorso per le quali, a causa del ridottissimo numero di aspiranti che 
hanno superato le prove, rispetto ai posti assegnati dal MIUR, vi è la disponibilità ad 
accogliere candidati da altre regioni. 
 
Si riportano alcuni esempi di classi di concorso gestite dall’Ateneo di Padova  
 
CL. 
CONCORSO 

POSTI AUTORIZZATI MIUR CANDIDATI IN 
GRADUATORIA 

ATENEO 

A020 20 14 PADOVA 
A034 14 4 PADOVA 
A035 13 1 PADOVA 
A072 5 3 PADOVA 
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Per le citate classi di concorso l’Università di Padova è disponibile ad accogliere candidati da 
altre regioni fino alla concorrenza del contingente e anche oltre qualora venga incrementato il 
contingente dei posti delle regioni di provenienza, se in dette regioni non viene attivato il corso. 
Si chiede di  conoscere se sono sufficienti accordi con gli USR interessati e se gli eventuali  
candidati richiedenti devono essere muniti di nulla osta dell’USR della regione di provenienza.  
Salvo contrario avviso di codesto Ministero questo USR ritiene comunque di accogliere detti 
candidati, fino alla concorrenza del contingente.   
 
 
Classi di concorso i cui percorsi  non sono stati attivati in altre  regioni - Acquisizione 
contingente  
 
In caso di motivate richieste di aspiranti da altre regioni, a causa della mancata 
attivazione del percorso nella regione di provenienza, si chiede quali sono le 
procedure da mettere in atto per incrementare il proprio contingente, in caso di 
necessità, acquisendo quello non utilizzato nelle citate regioni.  
 
Si sottopone all’attenzione di codesto Ministero il caso della classe di concorso A646 – Lingua 
e civiltà straniera: Russo, attivata dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, (contingente 
assegnato dal MIUR: 2 posti). 
 
Alla prova scritta hanno partecipato sia candidati del Veneto che candidati provenienti dalla 
Lombardia, dalle Marche e dall’Emilia Romagna, regioni presso le quali il corso non viene 
attivato.  
La graduatoria definitiva degli aspiranti di questa e altre regioni è così articolata:  
al primo posto si colloca un candidato del Veneto, al secondo un candidato di altra regione. 
I candidati del Veneto che hanno superato le prove sono complessivamente 4. 
I candidati che hanno superato le prove provenienti da regioni che non hanno attivato i corsi 
ammontano a 3 (1 dalle  Marche, 2 dall’ Emilia Romagna). 
Hanno partecipato anche candidati provenienti dalla Lombardia, che non hanno superato le 
prove.  
I posti assegnati alle citate regioni sono i seguenti:Marche:1, Emilia Romagna: 2, Lombardia: 2                                        

 
Si propone di aumentare il contingente del Veneto, portandolo a 7 posti (2 iniziali più 
quelli delle regioni Marche,  Emilia Romagna e Lombardia), considerato che nelle regioni citate 
il corso non viene attivato. 
Tale soluzione consentirebbe di accogliere tutti i candidati, sia  del Veneto che di 
altre regioni,  inclusi nella graduatoria definitiva.  
 
In caso contrario, in presenza di soli due posti disponibili, si creerebbe una situazione che 
darebbe origine a sicuro contenzioso. 
 
Nell’auspicio che si possano acquisire i contingenti delle altre regioni, come proposto, si chiede 
altresì di precisare se sono sufficienti specifici accordi tra USR interessati  o se invece è 
necessaria l’autorizzazione di codesto Ministero. 
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Classi di concorso, con ridottissimo numero di posti autorizzati dal MIUR, per le quali 
c’è disponibilità di accogliere corsisti da altre regioni, previo trasferimento dei 
contingenti delle regioni interessate  in cui non viene attivato il percorso: 
 
Si evidenzia la disponibilità, da parte degli Atenei di questa regione, ad accogliere candidati 
provenienti da altre regioni, presso le quali non viene attivato il corso, previa acquisizione dei 
relativi contingenti. 
 
Anche in questo caso si chiede di conoscere se sono sufficienti accordi tra USR o se invece, 
come prevede l’art. 1, comma 4 del DM n. 312/204, codesto Ministero, dopo aver  raccolto  i 
dati provenienti dai vari USR, fornirà indicazioni per l’organizzazione di  corsi interregionali. 
 
 
 
Candidati ammessi alle prove con riserva per effetto di provvedimento cautelare del 
TAR del Lazio  
 
A seguito di accordi con i referenti di Ateneo si è convenuto di iscrivere in soprannumero i  
candidati ammessi con riserva, che hanno superato la prova scritta e orale, in modo da evitare 
che aspiranti ammessi a pieno titolo non possano frequentare i corsi a causa della eventuale 
miglior collocazione in graduatoria di quelli ammessi con riserva.  
Si chiede comunque, su tale questione,  il parere  di codesto Ministero.  
 
Si segnala inoltre che gli Atenei non possono inserire i dati degli ammessi con riserva sulla 
piattaforma CINECA se tali candidati non hanno partecipato alla prova preselettiva (non risulta 
conosciuto il codice fiscale).  
Si chiede pertanto  di fornire a CINECA le dovute indicazioni al fine di poter contare su dati 
completi.   
 
  
Richieste di nulla osta in entrata  
 
Pervengono a questa Direzione  alcune richieste di nulla osta in entrata, per motivi 
sopraggiunti, da parte di candidati che hanno superato le prove in altra regione, presso cui il 
corso viene attivato. 
Si invita codesto Ministero a  fornire urgenti  indicazioni al riguardo, tenuto conto che tale 
fattispecie non è contemplata dai DD.MM. n. 312/204 e n. 698/2014, e, come già precisato, 
sono già aperte le immatricolazioni presso gli Atenei di questa regione.  
In caso di possibile accoglimento si propone per tali candidati la frequenza dei  corsi  in 
soprannumero, facendo così salva  l’ammissione dei candidati di questa regione utilmente 
collocati nella graduatoria definitiva.   
 
 
Richieste di nulla osta  uscita 
 
Sono pervenute  anche alcune richieste  di nulla osta per altra regione.  
Si chiede di  specificare se possono essere accolte tali richieste, purché opportunamente 
motivate e a quali condizioni.  
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Candidati idonei, non utilmente collocati in graduatoria rispetto al  numero di posti 
autorizzati 
 
Questa  Direzione, al fine di avviare le procedure  previste dall’art. 4, comma 3, lettera a)  
del DM. n. 698 del 1.10.2014 (accordi tra USR per distribuzione aspiranti idonei), sta 
effettuando un monitoraggio, presso gli Atenei, per conoscere, per ogni classe di concorso, il 
numero e i nominativi  dei candidati  idonei, non collocati in posizione utile rispetto ai posti 
autorizzati.  
 
A tal fine, si chiede a codesto Ministero di fornire con urgenza a CINECA specifiche 
indicazioni al fine di poter disporre dei dati dei predetti candidati.  
In particolare è necessario poter conoscere le altre Istituzioni accademiche  richieste al 
momento dell’iscrizione alla prova scritta.    
 
 
D.M. autorizzazione tutor per attività di tirocinio 
 
Tutti i referenti di Ateneo hanno sottolineato l’assoluta necessità che, da parte di codesto 
Ministero, venga emanato con urgenza lo specifico Decreto che autorizza l’esonero o  il 
semiesonero dei tutor coordinatori e organizzatori, previsti dal DM n. 249/2010, senza i quali 
non risulta possibile avviare, nelle scuole accreditate, le attività di tirocinio, parte integrante 
del percorso abilitante.  
Si concorda con i citati referenti in merito all’urgenza di tale provvedimento. 
  
^ 
 
In merito alle problematiche illustrate nella presente nota, in ragione della  complessità e 
delicatezza della materia, si richiedono urgenti indicazioni di carattere generale, anche al fine 
di fornire corrette informazioni  ai candidati e ai referenti degli Atenei. 
 
Si  resta pertanto  in attesa di urgente riscontro, tenuto conto che gli Atenei del Veneto 
hanno aperto le immatricolazioni  dal 15 al 23 dicembre e avvieranno  le attività 
didattiche entro la metà del mese di gennaio 2015 per  concludere i percorsi abilitanti entro il 
mese di luglio 2015. 
 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si inviano cordiali saluti 
 
 
 
 
             
                                                                                             IL DIRIGENTE 
         F.to Rita Marcomini 


