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Prot. n.  9122/AL3 

del         30/09/2014 

  

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA) 
a.a. 2014/2015 

 
IL DIRETTORE 

 
-VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 

249, e successiva integrazione e modifica D.M. 25 marzo 2013, recante il Regolamento 
concernente la “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’art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244”; 
-VISTO il D.M. 29/11/2012 n. 192 adottato in applicazione dell’art. 3 comma 3, del D.M. 

10/09/2010 n. 249, concernente la determinazione dei posti disponibili a livello internazionale 

per le immatricolazioni al corso di diploma accademico di II livello per formazione docenti 

relativamente alla classe di concorso A077; 
-VISTO il D.M. del 17/12/2012 n. 206 di integrazione alla tabella A del D.M. 29/11/2012 n. 192; 

-VISTO il verbale e la delibera n. 1 assunte del Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica 

di Roma del 29/07/2014; 
-VISTO quanto stabilito dal D.M. 29/11/2012 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. 

 
I posti disponibili e le relative classi di concorso sono quelli stabiliti dal D.M. 192/2012 assegnati 

sul territorio nazionale per ciascun strumento. 

 
Art. 1 

Domanda di iscrizione 

 
La domanda di iscrizione, debitamente compilata e firmata e corredata di tutta la documentazione 

richiesta, dovrà pervenire al Conservatorio di Musica di Roma secondo una delle seguenti 

modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, non oltre il 30 ottobre 2014. 

a)raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore del Conservatorio di Musica di 
Roma via dei Greci, 18 00187 Roma anticipata a mezzo email all’indirizzo: 

http://www.conservatoriosantacecilia.it/


amministrazione@conservatoriosantacecilia.it pena esclusione dalla procedura. Non farà fede il 

timbro postale. 

b) posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: conservatorioroma@postecert.it 
 

Art. 2 

Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali trasmessi sono trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 
 

Art. 3 

Accertamento delle dichiarazioni sostitutive 

 
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, il Conservatorio può accedere in qualsiasi momento a 

idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all’esclusione dal Tirocinio formativo attivo ordinario, si 
applicano le disposizioni penali previste dall’art. 76 del predetto DPR 445/2000. 

 

Art. 4 
Norma di rinvio 

 

Per quanto non previsto nel presente valgono le disposizioni della normativa vigente così come per 
le regole di funzionamento dei corsi si fa esplicito rinvio alla normativa vigente, con particolare 

riferimento al decreto istitutivo, alle relative indicazioni ministeriali e al progetto formativo. 

 

 
Roma, lì 30 settembre 2014 

 

 
   F.to IL DIRETTORE 

M° Alfredo Santoloci 
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AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA – ROMA 

Domanda di iscrizione al TFA Ordinario A077 
per la Formazione dei Docenti nella classe di Concorso A077 

a.a. 2014/2015 
(Termine per la presentazione delle domande: 30 ottobre 2014) 

 

Il sottoscritto   _______________________________ , _______________________________________ 

 
Nato a:  _____________________, Prov. __________, il _____ , ______, _______________________ 

 

Residente a: __________________________, Prov. ______, c.a.p. ____________________________ 
 

In via: _________________________, n. _________, Telefono __________, _____________________ 

 
Domiciliato in _____________________________, Prov. __________, c.a.p. ___________________ 

 

In via: _____________________________, n. ______, Telefono ___________. ___________________ 

 
Cellulare: ____________________________, e-mail _________________________________________ 

  

C.F.: __________________________________________________________________________________ 
 

Chiede di potersi iscrivere per l’a.a. 2014/2015 al TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO ORDINARIO 

CLASSE DI CONCORSO A077 sottoclasse _____________________________________________________ 

-Dichiara di essere consapevole della impossibilità di contemporanea iscrizione ad altro 

corso che si concluda con rilascio di titoli accademici, ivi compresi i percorsi di cui al D.M. 

249/2010. 

-S’impegna qualora la domanda sia accolta ad effettuare i seguenti pagamenti secondo le 

modalità indicate: 

1) tassa di immatricolazione di € 6,04 sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle entrate – 

Centro Operativo Pescara – Tasse scolastiche con la causale “tassa di iscrizione TFA ordinario 

Conservatorio di Roma a.a. 2014/2015” 

2) tassa di frequenza di € 21,43 sul c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle entrate – Centro 

Operativo di Pescara – Tasse scolastiche con la causale “tasse di frequenza TFA ordinario 

Conservatorio di Roma a.a. 2014/2015”; 

3) contributo dovuto al Conservatorio pari ad Euro 1.800,00 da pagare tramite c/c postale 
59365007 intestato a Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” secondo una delle seguenti 

modalità: 
unica soluzione pari a € 1.800,00 all’atto dell’iscrizione o alternativamente, 

-1° rata di € 1.000,00 entro e non oltre il 03/11/2014; 

-2° rata di € 800,00 entro e non oltre il 30/06/2014. 

Allega: 

1) n. 1 fotografia formato tessera, firmata sul retro;  

2) fotocopia di valido documento di identità, firmata in calce. 

____________________________, _____, ______, 2014 

                    luogo                          data 

                    __________________________________                       

                          Firma per esteso e leggibile 


