
Comunicazione pervenuta dall’Ufficio Scolastico Regionale 
 
From: ufficio6.veneto - parità scolastica  
Sent: Monday, July 29, 2013 3:11 PM 
 
Subject: TFA speciali 
  
Ai Sigg. rappresentanti scuole paritarie ( Tavolo regionale parità scolastica) 
  
Si segnala che con decreto a firma del D.G. per il Personale Scolastico (DDG 25 luglio 2013, n.58), 
che si allega, sono state indette le procedure per l’ammissione ai corsi universitari di TFA (tirocinio 
formativo attivo) speciali, riservati al personale docente ancora sprovvisto di abilitazione. 
Hanno titolo di accedere ai percorsi abilitativi i docenti che nell’arco temporale  dall’a.s. 1999/2000 
al  2011/2012 incluso abbiano svolto almeno tre anni di servizio (interi o comunque valutabili per 
intero, come specificato nel D.M.), 
Le richieste, da presentarsi con le modalità prescritte nel medesimo Decreto, riguardano sia il 
personale in servizio (costante o comunque svolto) nelle scuole statali, che nelle scuole paritarie, 
ovvero nei CFP. 
In particolare, per quanto riguarda le scuole paritarie, si evidenza che: 
  
a) i corsi di TFA sono rivolti anche al personale docente anche muniti del solo diploma di scuola 
secondaria di II grado (come lo è la maggior parte dei docenti delle scuole dell’infanzia); 
  
b) il requisito della durata del contratto lavorativo in essere è rilevante solo per i docenti delle 
scuole statali (che debbono essere a tempo determinato), mentre  i docenti delle scuole paritarie 
possono presentare domanda anche se allo stato attuale sono legati ad un gestore con un contratto di 
lavoro a tempo indeterminato. 
  
Le domanda va presentata esclusivamente per via telematica (piattaforma POLIS – sito MIUR), 
previo accreditamento allo sportello virtuale Istanze on line, cui ci si può registrare fin d’ora alla 
pagina   http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/registrazione.shtml, 
completando la procedura con il riconoscimento dell’utente presso una istituzione scolastica 
(statale). 
  
La piattaforma POLIS per le istanze TFA speciali sarà resa operativa dal 30 luglio p.v.; la scadenza 
per la presentazione delle domande è il 30° giorno dalla pubblicazione del DDG sulla Gazzetta 
Ufficiale. 
  
  
Distinti saluti. 
  
Dirigente Gian Antonio Lucca 
  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
Direzione Generale - UFFICIO 6 (Istruzione Non Statale) 
Riva di Biasio - S.Croce 1299 
30135 VENEZIA 
  
tel. 041 2723 151-53  fax 041 2723 115 
ufficio6.veneto@istruzione.it 
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