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Bando Corsi di Preparazione alla prova preselettiva per TFA 
 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Decreto n. 249 del 10 settembre 2010, 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».   

DECRETA 

 

Art.1 – Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di  Preparazione alla prova preselettiva per Tirocinio Formativo  Attivo     

Art.2 – I Corsi di   preparazione alla prova preselettiva per TFA, sono finalizzati alla preparazione per il superamento 

             delle prove di accesso al TFA, i  destinatari devono essere in possesso di titolo valido per l'accesso ad un  

             qualsiasi insegnamento della scuola dell’infanzia, primaria,  secondaria di primo e  di secondo grado. 

L’accesso ai corsi è libero e le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 15 Febbraio 2012, secondo le 

modalità previste (salvo eventuale proroga). 

 

Art. 3 - Struttura Corsi e costi 

I corsi saranno erogati in modalità a distanza su Piattaforma Telematica. 

Ogni Corso   è strutturato in: 

• Prima Parte Generale (trasversale a ciascuna area di aggregazione degli insegnamenti); 

• Seconda Parte Specifica (tematiche attinenti alle rispettive classi di abilitazioni). 

Il corso avrà un costo complessivo di € 200 e di €10,00 per ciascuna classe di concorso 

aggiuntiva 

  

Art. 4 - Presentazione domande di iscrizione 

Gli interessati dovranno inviare il Modulo d’iscrizione (scaricabile anche dal sito   www.orizzontedocenti.it) con 

raccomandata A/R .  

Al Modulo Iscrizione vanno allegati: 

a) La ricevuta del versamento, effettuato direttamente dal corsista  di € 200 + eventuali altre classi di concorso 

aggiuntive o della prima  rata di Euro € 100,00 +  eventuali altre classi di concorso aggiuntive ;  

Bonifico Bancario  IBAN: 

 IT06 T 05164 83920 0000 00000 160   - 

intestato   a   "Associazione   Nazionale Orizzonte Docenti"   con   causale: 

“ Cognome e Nome- Quota associativa -Iscrizione e Partecipazione al Corso di  Preparazione alla prova 

preselettiva per Tirocinio Formativo  Attivo ". 

b) Copia di un valido documento di riconoscimento. 



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORIZZONTE DOCENTI 

Via Garibaldi 55 – 95040 Castel di Iudica  (CT) 

Tel 095 2275919  - Fax 095 5183029 

E_mail: info@orizzontedocenti.it    -  web www.orizzontedocenti.it 

c) Copia codice fiscale. 

 

L’associazione si riserva di attivare il corso al raggiungimento di almeno 50 partecipanti 

Il  Corsista  si  impegna  a  versare  la  Seconda  rata  di  Euro  100,00  entro  30 giorni dal ricevimento delle 

credenziali  trasmettendo all’Associazione Nazionale Orizzonte Docenti  copia del versamento (con causale 

Seconda rata), al seguente numero di Fax 0955183029 specificando “ Cognome e Nome – Quota associativa 

Iscrizione e Partecipazione al Corso di preparazione  per TFA”. 

La scadenza delle iscrizioni è fissata al 15 Febbraio 2012. 

Si accetta che la quota d’iscrizione versata non verrà restituita in caso di un’eventuale rinuncia del richiedente 

secondo le vigenti normative. 

 

Art. 5  – Dati Personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Associazione Nazionale Orizzonte Docenti  e trattati 

per le attività procedurali correlate, secondo le disposizioni della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive 

modificazioni ed integrazioni e del D.L.vo 30.06.2003 n. 196. 

 

 

Il Direttore 

 


