Il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 relativo alla “Definizione delle
modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai
percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249, definisce come segue i titoli necessari per
partecipare alle prove di accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo:
Articolo 1
(Accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e
secondo grado)

[…]
3) Possono partecipare alle prove di accesso coloro i quali, privi di abilitazione per la
relativa classe di concorso, entro la data di presentazione della domanda di
partecipazione al test preliminare previsto a livello nazionale, fissata dal decreto
direttoriale di cui al comma 7:
a) sono in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso di cui al
decreto 30 gennaio 1998, n. 39, ovvero dei titoli di accesso alle classi di
concorso di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 9 febbraio 2005, n.22 o in possesso di laurea magistrale che, secondo
l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio
2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle
lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.22;
b) abbiano conseguito il titolo di cui alla lettera a) a condizione che alla data di
entrata in vigore del Decreto, ovvero nell'anno accademico 2010-2011,
fossero iscritti al relativo corso di laurea magistrale o specialistica;
c) per le classi di concorso A029 e A030, risultano in possesso del diploma
rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per
l'accesso all'insegnamento di educazione fisica.
4) I soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b) devono altresì essere in possesso alla
data di scadenza delle iscrizioni fissata dal decreto di cui al successivo comma 7,
degli esami o dei crediti formativi universitari che danno titolo all'insegnamento
nelle rispettive classi di concorso.

