CONSERVATORIO di COMO

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Como, 16 dicembre 2014
Prot. n. 5176/C10a
Oggetto: attivazione del Tirocinio formativo attivo (TFA) ordinario ai sensi del D.M. 249/2010, art. 3,
comma 3, e art. 10.
Il DIRETTORE
VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente: «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'articolo 2, comma 416, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244». (GU n. 24 del 31-1-2011 - Suppl. Ord. n. 23);
VISTO il DM 8 novembre 2011 – GU Serie Generale n. 117 del 21-5-2012 (Disciplina per la
determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti
tutoriali ecc.);
VISTO il DM 8 novembre 2011 (Riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico, di cui al
decreto 28 settembre 2007, n. 137 e al decreto 7 ottobre 2004, n. 82);
VISTO il Decreto Ministeriale 29 novembre 2012, n. 192 adottato in applicazione dell'art. 3, comma 3,
del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, concernente la determinazione dei posti disponibili a livello
nazionale per le immatricolazioni al corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico
relativamente alla classe di abilitazione A077;
VISTO il Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2012, n. 206 di integrazione alla tabella A del D.M.
29 novembre 2012, n. 192;
VISTO il DM 20 giugno 2014, n. 487 (Integrazioni delle disposizioni del DM 139/2011);
In OTTEMPERANZA a quanto stabilito dal DM 29 novembre 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. 2014-2015 l’attivazione del primo ciclo di TFA ordinario del percorso formativo di
cui al citato art. 3 comma 3 del D.M. 249/2010.
Le immatricolazioni saranno aperte dal 16 al 30 dicembre 2014.
Gli interessati dovranno compilare l’apposita modulistica predisposta dalla scrivente Istituzione e
consegnarla presso l’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 13:30 e il sabato dalle 11:30
alle 13:00
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Le domande saranno considerate prodotte in tempo utile solo se consegnate presso l'Ufficio Protocollo
o inviate tramite posta certificata pec (conservatoriocomo@pec.como.it) entro le ore 13:30 del
30.12.2014.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede la data del timbro
postale dell’ufficio accettante a condizione che tutti i documenti, compresa la ricevuta della
raccomandata, siano anticipati a mezzo fax all'ufficio competente (031 266817) o via email
(protocollo@conservatoriocomo.it).
Le domande (o l’informazione d’invio tramite fax o email) saranno considerate prodotte in tempo utile
solo se pervenute entro le ore 14:00 del 30.12.2014.
Il contributo dovuto al Conservatorio è fissato in € 1.000,00 (mille) da versare in due soluzioni:
- prima rata, pari a € 500,00 (cinquecento/00) all’atto dell’immatricolazione;
- seconda rata, pari a € 500,00 (cinquecento/00) entro il 28 febbraio 2015.
Le attività didattiche si svolgeranno secondo il calendario che è pubblicato sul sito del Conservatorio,
all’indirizzo: http://www.conservatoriocomo.it/archiv/15aa14-15/tfa-2014-2015.pdf

Il direttore
F.to Carlo Mo. Balzaretti
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