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AWISO PROVE SELETTIVE SCRITTE E ORALI PER IL II CICLO DI TFA
TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO A,A.2O14 - 2015
DII n'312 de 16 rnaggio 2014, relativo al bando per il ]l ciclo diTFA;
Visto Dècrèto Dipartimentale n'263 del22 maggio 2014.
Visto Decrèto Dipartimentale n'306 de 5 giugno 2014;
Vista la delibèra del Consiglio accademico del43h012014 di atiivazione dei TFA - Tirocinio Formativo
Attivo per le seguenti aree: 'Area delle fuliVisive'ì corne da tabella qui di seguito riportata:
AREA

ARTIVISIVE

coDtcE

Classe diconcorso

4018
4027

4025
4028

- Vista

Discipline geometriche, archìtettonrche arredamento e
scenotecnica
Diseqno tecn co ed aftrstico
D segno e sioria deÌl'arte
Arte lmmagine (educazione arUstica)

Postidisp.
3

2
13

la delibera delConsiglio di Amministrazione n data 30/10/2014;

ll Commissario Direttore dell'Accadèmia di Belle Arti di LAquila autorizza il presente awiso per e prove
selettive di accesso al ll ciclo di IFA, consistenti in una prova scritta e una prova orale, come da DM
31212014, an 6, comma 1. L'istituzione e I'attivazione dei TFA awiene, nel limiie del numero di posti
programmato pèr l'anno accédemico 2014h5. L of|etla formativa proposia dall'Accademia di Belle Arti di
L'Aquila è conseguentemente adeguata alle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano iT.F.A.
Ai sensi del Decreto Ministeriale 1610512014 n.312 sono inserite nello stesso ambito di pertinenza le classi
4025 e A028. Al predetto ambito corrisponde una stessa prova scritta, lna stessa prova orale, una stessa
graduatoria dr merito e un percorso TFA unifìcato per le corrispetiive classi di concorso, skutturato per
garantire sia la comune acquisizione delle cornpelenze didatliche disciplinari, sia lo svolgimento di periodi di
tirocinio nelle scuole secondarie di I e ll grado. ll possesso dei titoli di accesso, verifìcato dagli USR, a una
delle classi di concorso del predetto ambiio consente la frequenza del percorso comune e il conseguimento
delle relative abi itazioni.
1. Chi può accedere alle prove-

Possono presentare domanda alla Segreteria Studenti del'Accademìa d Belle arti di L'Aquila (via Leonardo
- 67100 LAquia) coloro che, in conformilà alle indicazloni previste dall'art. 3 del Decreio
n
Minrsterrale 312 del 16 maggio 2014, abbiano superato rl test pre iminare, ovvero coloro che siano risultati
rnclusi nellelenco pubblicato nel proprio s to dall'Uflicio Scolastico Regionale, a seguito del relativo Decreto
del Direttore generale.

da Vnci, Pettino

2.

Contenutie Modalita dèlle provè selettive

Le prove selettive, per e classi di

e

pubblicate sul sito istituzionale
concorso attivate
www acc€demiabellaarti.laquìla.it, si svolgeranno presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di L Aquila nei
giorni ed orari di seguito indicatii
Prova scritta:
14111/2414 dalle ote A9:00 per la classe di concorso 4018:
17l1 1/2014 dalle ore 09:00 per la classe di concorso AC01: IA025jA92!);
18/1 '1l2014 dalle ore 09:00 Per la classe di concorso 4027.
I candidati dovranno presentarsi alle ore

Prova

orale:

qq3q muniti di documento di identità in 6orso di validità.

2611112014 dalle orc 09tOO.

I candidati risultati idonei alla prova scritta dovranno presentarsi alle ore
munitì di documento di identità in corso di validità.

qq3q dd

2611112414

La prova orale è riservata ai candidatiche hanno superato la prova scritta.

L'elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line

e

cartaceo

dell'Accademia e sul sito www.accademiabelìaarti.laquila. it entro il 21 novembre 2014.
Tale pubblicazione ha valore di notiflca a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Aisensidegli artt I e seguènti del DII 312/2014. le prove di accesso vertono sui programmi discipl]nari per
le relative classi dÌ concorso di cui al DM 8A/2012 e, pet le classi di concorso ivi non contemplate, sui
programmi disciplinari di cui al D[4 357/1998. lpredetti programmi sono iniegrati dai contenuti dÌ§ciplinari,
oggetto di insegnamento per le relative classi di concorso, con riferimento ai provvedimenti attuativi al
riordino del primo e del secondo ciclo di istruzione Come già I test preliminare, anche la prova scritta è
soggefia ad annulamento qualora riporti la firma o segni idoneì a fungere da elemento di riconoscimento del
candidato; per tale ragione ad ognicandidato sarà associato un codice alfanumerico anonimo.
Coloro che hanno superato iltest preliminare con una votazione minima di 21l30 sono ammessi con decreto
del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale alla successiva prova scritta presso l'lstituzione scelta
e indicata con apposita integrazione dell'originaria domanda onllne.
3. Prova scritta.

L'oggetto è costitlito da una o più discipline ricornprese nella classe dÌ concorso cui il percorso di tirocinio
formativo sì riferisce. La prova, della durata di 5 (cinque) ore, verifica Ie conoscenze disciplinari, 1e capacità
di analisi, interpretazionè e argomentazione, iL corretto uso della llngua italiana, e non può pertanto
prevedere domande a risposta chiusa.

lcandidati sono ammessi alla prova orale se nella prova scritta hanno conseguilo una votazione

non

inferiore a 21l30.
4. Prova oÉle.

La prova orale è svolta tenendo conto delle speciflcità delle diverse classi di concorso èd è valutata in

'15/20
ventesimi; siconsidera quindisuperata, se ilcandidato riporta un voto non inferìore a

Per I'espletamento delle prove scritte e orali di ogni classe di abilitazione è prevista una commissione
esaminatrice, nominata con Decreto del Direttore e composta da personale docente e amministrativo
addelto alla vigìlanza e all'identificazione dei candidati.
La sede delle suddette provè è l'Accademia di Belle Arii, in via Leonardo da Vinci, Pettino
le prove sisvolgeranno nei glorni/oraridicuìall'art. 2 e dr seg!ito posti in evidenza:
Data
Prova
Prova
Prova
Prova

scritia clesse d concorso 4018
sctitta classe d concorso AC01 (A025 E A028
scritta c asse d concorso A027
orale

5. Tassa d'iscrizione alle prove selettive
La tassa di scrizione a le prove selettive è
dicommrssionl e soese bancarre med ante:

14111t2014
17111t2014
18111t2014

26t11t2414

Orario

di

-

67100 L'Aquila;

niz o de la prova
09 00
09 00
09 00
09 00

di€ 50 OO. i cui pagamento deve essere etfettuato con aqqravio

