
 
Decreto n. 600.12 

IL RETTORE 
 
− Viste le Leggi sull'Istruzione superiore; 

− Visto il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 sulla “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”; 

- Visto il D.R. n. 194 del 3 maggio 2012 con il quale è stato emanato il bando relativo 
alle modalità di ammissione ai corsi di Tirocinio Formativo attivo (TFA) per l’a.a. 
2011/2012 ed in particolare l’art. 8, relativo alla modalità di formazione delle 
graduatorie, e l’Allegato 1 al Decreto, dal quale risultano i posti stati assegnati dal 
DM 14/3/2012 all’Università per Stranieri di Siena; 

- Vista la Convenzione Quadro per il funzionamento dei Tirocini Formativi Attivi per 
la formazione iniziale degli insegnanti - (Legge 133/2008 e Decreto del M.I.U.R. 
249/2010), sottoscritta dai Rettori delle Università di Firenze, Pisa, Siena e per 
Stranieri di Siena; 

- Visti i decreti rettorali sotto richiamati con i quali sono stati approvati gli atti e sono 
state pubblicate le graduatorie per le seguenti classi di concorso: 
o Classe A111 - Lingua e civiltà straniera (cinese) D.R. n. 590 del 17/12/2012; 
o Classe A112 - Lingua e civiltà straniera (arabo) D.R. n. 588 del 17/12/2012; 
o Classe A113 - Lingua e civiltà straniera (giapponese) D.R. n. 589 del 17/12/2012. 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
Il presente decreto disciplina le modalità di iscrizione di coloro che sono risultati 
ammessi al Tirocinio Formativo Attivo per l’a.a. 2011/2012 per le classi di concorso 
richiamate in premessa nonché di coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle 
Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS), di seguito “congelati 
SSIS”, che si sono iscritti e che hanno sospeso la frequenza senza aver sostenuto 
l’esame per l'abilitazione (ai sensi dell'art. 15, comma 17, del DM del 10 settembre 
2010, n. 249), ivi compresi coloro che fossero risultati idonei e in posizione utile in 
graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di 
un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 19, del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca dell’11 novembre 2011. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del bando richiamato in premessa i “congelati SSIS” sono 
ammessi in soprannumero ai corsi di TFA. 

 
Art. 2 

 
I candidati ammessi e i “congelati SISS” dovranno iscriversi presentando domanda di 
iscrizione in bollo indirizzata al Magnifico Rettore, compilata su apposito modulo, che 
potrà essere scaricato dal sito web dell’Ateneo: 
http://www.unistrasi.it/323/1681/Tirocinio_Formativo_Attivo.htm. 



 
Segue Decreto n. 600.12 

 
La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro il 14 gennaio 2013 tramite posta 
raccomandata a.r. (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: Università per Stranieri 
di Siena – Ufficio dei Corsi Post Lauream – Piazza Carlo Rosselli, 27/28 – 53100 Siena, 
oppure tramite e-mail all’indirizzo tfa@unistrasi.it, integrata dalla seguente 
documentazione: 
- una fotografia formato tessera;  
- fotocopia di un documento di identità valido; 
- copia della ricevuta di pagamento della prima rata di iscrizione. 
La documentazione originale, in caso di invio della domanda tramite e-mail, dovrà 
essere poi consegnata al front office della Segreteria Studenti. 

 
Art. 3 

 
La quota di iscrizione, pari a € 2.200,00 (duemiladuecento/00), sarà versata in due rate 
di € 1.100,00 ciascuna di cui la prima da versare entro la scadenza fissata per 
l’iscrizione come indicato al precedente art. 2 e la seconda entro il 30 aprile 2013. 
La quota di iscrizione potrà essere versata tramite una delle seguenti modalità:  
- bollettino postale sul c/c n. 10347532, intestato a: Università per Stranieri di Siena – 

Servizio cassa. Nel bollettino scrivere nome e cognome e nella causale specificare: tassa 
iscrizione TFA, classe di abilitazione_________(specificare);  

- bonifico bancario sul C/C n. 2290,79 – IBAN: IT 16 I 01030 14209 000000229079 BIC: 
PASCITM1SI7 - Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 7 Viale Vittorio Emanuele II, 
25/27 - Siena, intestato all’Università per Stranieri di Siena. Nella causale del 
versamento scrivere: nome e cognome, tassa iscrizione TFA, classe di 
abilitazione_________(specificare). 

L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo a richiedere il rimborso delle tasse 
versate. 

Art. 4 
 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 6 del DM 10/9/2010 n. 249 la frequenza 
dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo è incompatibile con l’iscrizione a: 

a) corsi di dottorato di ricerca; 
b) qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione di crediti formativi 

universitari o accademici, in Italia o all’Estero, da qualsiasi ente organizzati.  
 

Art. 5 
 

Il calendario delle lezioni e l’inizio delle attività del TFA sarà definito con successivo 
decreto rettorale. 
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente in materia, in 
quanto compatibile.  
Il presente atto sarà pubblicato sul sito web di Ateneo alla 
http://www.unistrasi.it/323/1681/Tirocinio_Formativo_Attivo.htm. Non saranno date 
comunicazioni scritte personali. 

 
Siena, 21/12/2012 

IL RETTORE 
F.to Prof. Massimo Vedovelli 

 


