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LORO SEDI

Oggetto: Richiesta disponibilità per test preliminari ai TFA
Dal 14 al 31 luglio pp. vv. si svolgeranno, presso il Liceo Scientifico “Cassini” e l’Istituto Tecnico “Nautico S.
Giorgio” di Genova, le prove preselettive dei Tirocini Formativi Assistiti, indetti con DM 16 maggio 2014, n.
312, per i candidati (più di 2500) che hanno chiesto di sostenere la prova in Liguria.
Il Ministero ha definito il calendario per svolgere i test in contemporanea su tutto il territorio nazionale e ha
affidato agli UU. SS. RR. la gestione di tutta la fase preliminare. Pertanto questo Ufficio, dovendo costituire
i Comitati di vigilanza a cui affidare la sorveglianza e l’assistenza durante lo svolgimento delle prove, chiede
alle SS. LL. in indirizzo, di farsi parte diligente nel collaborare al reperimento del personale disponibile a
collaborare nello svolgimento delle preselezioni.
Il calendario, le sedi e gli orari delle prove previste per ciascuna classe di abilitazione sono indicate
nell’allegato alla presente. Il personale interessato è invitato a compilare il modulo allegato, possibilmente
non oltre lunedì 7 p.v., indicando le date e gli orari prescelti inviando il modulo allegato al seguente
indirizzo: annarita.cifani@istruzione.it. Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti
all’indirizzo roberto.peccenini1@istruzione.it.
E’ in corso di definizione, nelle sedi competenti, il compenso spettante ai componenti dei Comitati di
vigilanza, che si ritiene di poter quantificare in sei ore di attività aggiuntiva, retribuite secondo la misura
fissata dalle vigenti tabelle contrattuali
Si esprime un vivo ringraziamento, alle SS. LL. e a tutto il personale docente e ata che si dichiarerà
disponibile, per il senso di responsabilità e di collaborazione che dimostreranno nel garantire, con la propria
attiva partecipazione, i necessari requisiti di qualità alla complessa procedura di selezione delle
professionalità docenti che fruiranno dei percorsi di formazione iniziale definiti dalla recente normativa.
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