
 

 

Incontri di preparazione alle prove 

di preselezione per l’accesso 

al Tirocinio Formativo Attivo (TFA) 
 

la Flc CGIL di PALERMO e l’associazione professionale Proteo Fare Sapere PALERMO 
organizzeranno, in previsione della pubblicazione del bando per l’accesso al Tirocinio 
Formativo Attivo, incontri di preparazione alle prove di preselezione. 
 

Gli interessati 
Docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del regolamento (15 febbraio 2011), dei requisiti 
previsti per l’accesso alle SSIS o iscritti, per l’anno accademico 2010-2011, a percorsi finalizzati al 
conseguimento dei titoli per l’accesso alle SSIS (i vecchi titoli di accesso all’insegnamento). L’accesso 
al TFA che si svolgerà presso le Università avviene previo esame di ammissione, l’esame consisterà in 
un test preselettivo unico sul territorio nazionale (60 domande a risposta chiusa), una prova scritta e 
una prova orale definite dalle Università/Istituzioni AFAM). 
 

L’acceso al TFA è a numero programmato secondo le indicazioni del MIUR 
 

Offerta ed obiettivi degli incontri 
Sono previsti tre incontri, finalizzati a sostenere l’accertamento di conoscenze complesse attraverso 
domande a risposta multipla.  
Obiettivi del corso, fornire:  
� le competenze necessarie ad affrontare le domande a risposta multipla; 
� un quadro degli argomenti che saranno oggetto della prova preselettiva;  
� una bibliografia essenziale ed una sitografia; 
� un CD contenente un repertorio di domande per l’esercitazione e le norme che regolano il 

funzionamento della scuola 

 
Gli incontri sono gratuiti, salvo versamento della quota associativa 2011 (€ 10) a 

Proteo, e rivolti agli iscritti alla Flc CGIL o a chi intende iscriversi 
 

1° INCONTRO:  Venerdì 2 settembre 2011 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

            Sala F. Rossitto presso FLC CGIL Sicilia, via E. Bernabei, 22 Palermo 
 

Chi fosse interessato all’iscrizione e a ricevere informazioni può compilare la scheda allegata 

 
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 

 
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) è 

automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero 
dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. 
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