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AVVISO AGLI ISCRITTI  

ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA)  

per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado   

ANNO ACCADEMICO 2011-2012 

SCADENZE E ADEMPIMENTI PER L’ESAME FINALE  

SESSIONE DI LUGLIO 2013 

Art. 1 
Esame finale 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 8, del DM 249/2010 al termine dell’anno 
di tirocinio formativo attivo si svolge l’esame di abilitazione all’insegnamento che ne 
costituisce parte integrante e che consiste: 

a) nella valutazione dell’attività svolta durante il tirocinio;  
b) nell’esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;  
c) nella discussione della relazione finale di tirocinio.  
 
L’attività svolta durante il tirocinio è valutata dalla Commissione d’esame sulla base 
delle schede compilate dai tutor dei tirocinanti e della relazione del tutor coordinatore.   
 
La relazione finale di tirocinio (punto c) dovrà essere presentata alla Commissione in 
sede di esame finale. 

Il calendario delle restanti prove (punti b e c) per ogni classe e le modalità di 
svolgimento delle prove  verranno resi noti con successivo avviso. 
 

Art. 2 

Ammissione all’esame finale 

Per essere ammessi all’esame finale è necessario: 
 

 essere in regola con i pagamenti della tassa di iscrizione; 
 essere in regola con la frequenza alle attività didattiche e di tirocinio previste; 
 aver sostenuto gli esami previsti per la propria classe di abilitazione; 
 aver consegnato al proprio tutor coordinatore il libretto del tirocinio 
 aver effettuato il pagamento per l’ammissione all’esame di stato * 
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* Tassa ammissione Esami di Stato: Il previsto versamento di 49,58 € dovrà essere 
effettuato sul c/c postale 1016, intestato all'Ufficio del Registro - Tasse Concessioni 
Governative, Tasse Scolastiche - Agenzia Entrate - Centro Operativo di Pescara, a tito-
lo di tassa di ammissione all'esame di Stato. Il relativo bollettino di c/c è disponibile 
presso gli Uffici Postali. Copia della ricevuta dovrà essere inoltrata dal proprio indirizzo 
email istituzionale, all’indirizzo master@amm.units.it entro e non oltre la data fissata 
per l’esame finale. 

Tutti i corsisti, che hanno adempiuto agli obblighi succitati, sono iscritti 
direttamente alla sessione di luglio della prova finale. I corsisti che, per motivi 
personali, non intendono sostenere la prova finale in tale sessione, ma intendono 
sostenerla nelle sessioni successive, devono inviare un messaggio di posta elettronica 
dall’indirizzo di posta istituzionale a: master@amm.units, indicando nell’oggetto 
“Rinuncia partecipazione sessione estiva esame finale TFA - cognome e nome - classe 
di abilitazione” e dichiarando la propria volontà (“Il sottoscritto… iscritto per la classe… 
dichiara che non intende partecipare alla sessione estiva della prova finale di 
abilitazione, ma di volersi avvalere di una delle successive sessioni di abilitazione”).  

 

Art. 3 

Commissioni d’esame  

La commissione, una per ogni classe di abilitazione, è composta: da 3 docenti 
universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, 
da un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un 
docente universitario designato dal Dipartimento di riferimento.  

I nominativi dei componenti le commissioni verranno resi noti prima delle prove finali 
con specifico avviso, all’indirizzo http://www2.units.it/dida/formazioneinsegnanti/   

 

Art. 4 

Valutazione. 

La commissione d’esame assegna fino a un massimo di 30 punti all’attività svolta 
durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova di cui al comma 8 lettera b); 
fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio. 

L’esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o 
uguale a 50/70. 

La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media 
ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del 
diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso 



 
Rettorato e Direzione Generale 
Sezione Complessa Servizi agli Studenti e alla Didattica  
Ripartizione Corsi dell’Area Sanitaria e Formazione Post lauream 

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: Nives Cossutta 
 
Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 
I - 34127 Trieste 

Tel. +39 040 558 3101 
Fax +39 040 558 3100 

master@amm.units.it 
 www.units.it   –   didattica@pec.units.it 
 

dell’anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso 
in centesimi, è il voto di abilitazione all’insegnamento. 

La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione secondo le modalità 
sopra descritte costituisce, unitariamente, esame avente valore abilitante 
all’insegnamento che dà luogo, ove superato, al rilascio del relativo diploma. 

In un successivo avviso verranno indicate le modalità di valutazione ai fini del voto di 
abilitazione. 

 

Art. 5 

Tassa regionale post abilitazione 

 

Dopo l’esame di abilitazione è previsto il pagamento della tassa regionale - il cui impor-
to è stabilito dalle singole Regioni - cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abili-
tazione all'esercizio della professione (art. 190 del R.D. 1592 dd. 31.08.1933). 
Per i laureati a Trieste detta tassa corrisponde a 130 € (importo in vigore fino al 
31.10.2013) da versare tramite bonifico bancario, della Cassa di Risparmio del Friuli-
Venezia Giulia, intestato a ERDISU SERVIZIO TESORERIA codice Iban: 
IT 60 J 06340 12315 100000046778 indicando nome e cognome dell’interessato e la 
causale "tassa di abilitazione professionale". 
 
N:B: Si fa presente che dalla sessione di novembre, entrerà in vigore l’aggiornamento 
della tassa regionale il cui importò ammonterà a 160 €. 
I laureati in altra sede dovranno contattare la propria Università e chiedere l’importo e 
le modalità di pagamento di detta tassa. 
In entrambi i casi la ricevuta in originale comprovante l’avvenuto bonifico/pagamento 
dovrà essere consegnata o inviata tramite posta alla Segreteria corsi di TFA. Se detto 
versamento non risultasse effettuato, l’Università non potrà rilasciare alcuna certifica-
zione o dichiarazione relativa all’avvenuta abilitazione. 
 
 
 
Trieste, 4 luglio 2013 
 

LA SEGRETERIA 


