Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
BOLOGNA

Prot. n. 4334/A78
TERZA RETTIFICA - DISPOSIZIONE PROVVISORIA CONCERNENTE LA RIDUZIONE DEL
CARICO DIDATTICO PER GLI ALLIEVI DEI CORSI DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO
2014/2015
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 primaria e della scuola secondaria di primo e
secondo grado, ai sensi dell’art.2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
VISTO il D.M. 25 luglio 2013, n. 81 con il quale viene integrato il predetto D.M. 10 settembre 2010, n. 249;
VISTO il D.M. 15 maggio 2014, n. 312 recante la “Definizione delle modalità di svolgimento e delle
caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’art.15, comma 1, del decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249;
VISTO il D.M. 20 giugno 2014, n. 487 concernente lo svolgimento dei corsi di tirocinio formativo attivo;
VISTO il Decreto Direttoriale della Direzione generale per il Personale Scolastico del 01 Ottobre 2014, n. 698
concernente “Istruzioni in merito alla procedura di iscrizione alle prove scritte e orali e all'attivazione del II ciclo
dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, 10 settembre 2010, n. 249”;
VISTA la nota della Direzione Generale per il Personale scolastico prot. n. 11020 del 1°.10.2014;
VISTA la nota della Direzione Generale per il Personale scolastico prot. n. 20175 del 29.12.2014;
VISTE le Graduatorie Definitive per l’accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo attivati presso l’Accademia di
Belle Arti di Bologna, pubblicati in data 07/01/2015, prot. n. 129/A78;
CONSIDERATO che l’art. 15 del D.M. n. 249/2010 prevede il riconoscimento dei crediti formativi per
l’assolvimento delle attività previste dal Tirocinio Formativo Attivo, così come specificato ed integrato dalle
indicazioni fornite dalla Circolare del MIUR n. 549 del 28 febbraio 2013;
PRESO ATTO del proprio provvedimento prot.n. 1924/A78 del 25/02/2015 con il quali sono state definiti i criteri
per il riconoscimento della riduzione del carico didattico per i Corsi TFA 2014/2015;
DATO ATTO dei propri provvedimenti prot.n. 2439/A78 del 9/3/2015, prot. n. 3143/A78 del 28/03/2015 e prot.
n. 4281/A78 del 8/05/2015, con cui sono stati riconosciute le riduzioni del carico didattico per i corsi di Tirocinio
Formativo Attivo;
CONSIDERATO inoltre che, sulla scorta dei piani di studio adottati dall’accademia per i corsi di TFA, occorre
raggruppare sotto unica voce le riduzioni previste per i tirocini precedentemente suddivise in diretto e indiretto, in
modo da uniformarsi a quanto disposto dalla Tabella A al decreto 487/2014 nonché all’art. 10 comma 13 del DM
249/2010;
CONSIDERATO che sono pervenute ulteriori richieste di rettifica al predetto provvedimento;
PRESO ATTO che occorre procedere alla rettifica di alcuni errori materiali riscontrati nella precedente
valutazione;
DECRETA
Art. 1) Il Presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento prot.n. 4281/A78 del 8/05/2015, relativo al
riconoscimento del carico didattico;
Art.2 ) sono riconosciute, pertanto per ciascun allievo le riduzioni del carico didattico, espresse in CF, per le
classi di abilitazioni indicate nella Tabella A allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante
e riferite ai corrispondenti piani di studio e relative discipline ivi indicate;
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Art.3) Il presente provvedimento ha carattere provvisorio e sarà sottoposto alla valutazione dei costituendi Consigli
di Corso TFA per l’approvazione definitiva;
Art. 4) Il presente decreto sarà pubblicato, con valore di notifica, all’albo dell’Istituzione.

Bologna, 12/05/2015

F.to Il Direttore
Prof. Enrico Fornaroli

Via Belle Arti 54 – 40126 Bologna – Italy – phone 051 4226411 – fax 253032
C.F. 80080230370

2

