
 

                                                                 
 

Decreto n. 53.13 
 

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; 

- 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. 

- Visto il D.R. n. 600 del 21/12/2012 relativo alle modalità di iscrizione ai corsi di 
TFA in cui si stabilisce il termine per il perfezionamento delle iscrizioni al 14 
gennaio 2013 in accordo con gli altri Atenei della Toscana; 

- Visto il D.R. n. 12 dell’11/01/2013 relativo alla proroga al 30/01/2013 per il 
perfezionamento dell’iscrizione ai corsi di TFA; 

- Viste le richieste pervenute dai candidati risultati idonei ai corsi di TFA in merito ai 
termini previsti per il perfezionamento dell’iscrizione; 

 
DECRETA 

 
Il termine per il perfezionamento dell’iscrizione ai corsi di TFA per le classi di 
abilitazione A111 - Lingua e civiltà straniera (cinese), A112 - Lingua e civiltà 
straniera (arabo) e A113 - Lingua e civiltà straniera (giapponese) per l’a.a. 
2011/2012 è prorogato al 15 febbraio 2013. 

 

 
Siena, 29/01/2013 
 

IL RETTORE 
F.to Prof. Massimo Vedovelli 

 


