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8 G I L D A degli insegnanti

A metà ottobre non erano ancora note le disponibilità
effettive date dal MIUR dei posti per l’attivazione dei
TFA (Tirocini For-
mativi Attivi) a

livello regionale mentre la norma stabilisce l’avvio
dei corsi nell’anno accademico 2011-12. La legge
sulla Formazione iniziale dei docenti (DECRETO 10
settembre 2010, n. 249) inizialmente era finalizzata
a creare un canale chiaro per la formazione futu-
ra degli abilitati per l’insegnamento ora invece si
sta trasformando in qualcosa di diverso. Il Tfa
(Tirocinio formativo attivo) nel Decreto 249 è un
corso di preparazione all’insegnamento riservato
ai soggetti che abbiano conseguito i titolo di lau-
rea quinquennale o laurea magistrale biennale per
l’insegnamento. Nella fase transitoria è stato con-
siderato come una possibilità di acquisire l’abilita-
zione per coloro che siano già laureati ma non
abbiano ancora l’abilitazione. I TFA nella fase
transitoria prevedono l’accesso con un test selet-
tivo nazionale e con prove scritte e prove orali
gestite dalle università riconosciute come poli territoriali per classi di concorso su
numeri di posti disponibili programmati dal MIUR. Per alcuni ambiti e per alcune classi
di concorso i TFA, in quest’anno accademico, non partiranno o saranno concentrati

solo in alcune parti del territorio nazionale. Le università fanno i conti con le risorse
(poche) disponibili e con la difficoltà di predisporre una organizzazione di corsi com-

plessa con numeri spesso non sufficienti a legittimare
investimenti senza finanziamenti da parte dello Stato.
I corsi, dopo il passaggio del test di accesso, saranno
sicuramente a pagamento a carico dei partecipanti
mentre i tutor previsti dalla legge saranno a carico del
MIUR o del volontariato dei docenti nelle scuole.
Il grosso nodo è la modalità del reclutamento non
ancora definita, per cui si profila un conflitto tra i pre-
cari storici, già inseriti nelle graduatorie e chi ha supe-
rato il TFA. 
Come da abusato copione, situazioni ambigue e
pasticciate. La Gilda continua a ribadire che è giunta
l’ora di una riforma complessiva della formazione e del
reclutamento degli insegnanti con scelte trasparenti,
chiare e di lungo periodo.
In questa fase confusa in cui è ancora nel caos l’appli-
cazione della normativa inerente l’attivazione dei TFA
abbiamo deciso in ogni caso di dare un sostegno a tut-
ti i colleghi che chiedono di partecipare ai test di

accesso attivando corsi di preparazione specifici e a prezzo specialissimo per gli iscrit-
ti. Invitiamo tutti gli interessati a informarsi presso le sedi provinciali della Gilda e
attraverso i siti provinciali. 

Moduli per presentare le liste nelle scuole

di Fabrizio Reberschegg 

In questa fase confusa in cui è ancora
nel caos l’applicazione della normativa
inerente l’attivazione dei TFA abbiamo
deciso in ogni caso di dare un sostegno
a tutti i colleghi che chiedono di parte-
cipare ai test di accesso attivando cor-
si di preparazione specifici e a prezzo
specialissimo per gli iscritti. Invitiamo
tutti gli interessati a informarsi presso
le sedi provinciali della Gilda e attra-
verso i siti provinciali. 
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GILDA-UNAMS LISTA DEI CANDIDATI
Per le elezioni delle RSU dell’Istituzione scolastica

I seguenti lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato o con incarico annuale, della Scuola sopra citata dichiarano di non aver presen-
tato altre liste per l’elezione della RSU, e di sottoscrivere la lista “GILDA-UNAMS”.

(1) Indicare Dirigente sindacale, oppure delegato da un Dirigente sindacale, in quest’ultima ipotesi occorre allegare la delega.

(timbro)

Per l’invio di copia dei verbali o altre comunicazioni scrivere a 

Il/la sottoscritto/a ,nella qualità
di (1), presentatore della lista, garantisce che le firme
dei sottoscrittori della lista “GILDA-UNAMS” sono autentiche.

lì 
IL PRESENTATORE DELLA LISTA

n. COGNOME NOME Luogo e data di nascita

1.

2.

COGNOME NOME FIRMA

TFA: ancora caos e confusione

Il/la sottoscritto/a ,in qualità di
, autentica la firma apposta da 

presentatore della lista GILDA-UNAMS, nato il a
Data 

FIRMA

GILDA novembre 2011  18-10-2011  12:44  Pagina 8


