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Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 

Viale Trastevere n. 76 

00153 ROMA 

 

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 

Via Casilina n. 3 

00183 ROMA 

 

e p.c. 

 

Al Capo Dipartimento dell’Istruzione 

Al Direttore Generale del personale scolastico 

MIUR  

V.le Trastevere n. 76 - Roma 

Verona, 4 luglio 2013 

 

Oggetto: Istanza-denuncia di mancata definizione dei contingenti di personale della scuola da 

collocare in esonero parziale o totale per lo svolgimento di compiti tutoriali di cui all’art. 11 del DM 

249/2010 con atto preordinato alla definizione del numero dei docenti da collocare in esonero 

parziale o totale dall’insegnamento; istanza per l’attivazione del secondo ciclo di TFA  ai sensi 

dell’art.15 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249. 

 

Gentili Sigg. Ministri,  

con la presente istanza, che Vi sottoponiamo dopo aver atteso 30 giorni dalla scadenza del termine 

da noi di seguito richiamato, dobbiamo denunciare che, nel momento in cui scriviamo,  ci risultano 

indefiniti i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero (parziale o totale) per lo 

svolgimento dei compiti tutoriali che il Decreto MIUR 8 novembre 2011, all’art. 1, comma 1 

dispone che vengano stabiliti, entro il 31 maggio di ciascun anno, con apposito decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze
1
. 

                                                 
1
“1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei contingenti di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi 

di laurea in scienze della formazione primaria e dei posti disponibili per la frequenza del tirocinio formativo attivo di 

cui all'art. 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, anche 
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Abbiamo notizia che è in via di emanazione, nel momento in cui scriviamo, il decreto di proroga, 

limitatamente all’anno scolastico 2013/2014, dell’utilizzazione presso le Facoltà di scienze della 

formazione primaria del personale dirigente, docente ed educativo che con decorrenza 1° settembre 

2013 cesserebbe dall’utilizzazione disposta ai sensi del Decreto Ministeriale 26 marzo 2013, n. 210, 

così come stanno per essere disposte le proroghe dei  docenti Tutor coordinatori del Tirocinio 

Formativo Attivo presso le facoltà universitarie, collocati in posizione di semiesonero per l’anno 

accademico 2012/2013, che continueranno ad essere utilizzati presso le medesime facoltà
2
 anche 

per l’anno accademico 2013/2014, ma solo fino alla conclusione del percorso formativo cui sono 

assegnati e quindi solo ad esaurimento della funzione che stanno attualmente svolgendo. 

 

Ci risulta infine che sarà definito con un successivo provvedimento, i cui tempi non sono noti,  il 

contingente di tutor coordinatori da assegnare al prossimo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo, da 

attivare ai sensi dell’art.15 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249. 

 

Allo stato attuale non è quindi possibile conoscere con certezza il numero e la distribuzione 

territoriale dei contingenti dei docenti tutor che il decreto 8 novembre 2011 dispone di definire 

entro il 31 maggio di ciascun anno. 

 

La circostanza mette in seria difficoltà l’amministrazione scolastica che deve poter programmare 

l’impiego delle risorse umane nelle scuole e i dirigenti scolastici che non hanno certezza 

sull’impiego dei docenti quest’anno impegnati come tutor coordinatori.  Il fatto preoccupa 

fortemente un’associazione come la scrivente, che da anni segue e collabora fattivamente attraverso 

la propria offerta formativa per incentivare la qualità dei processi formativi finalizzati 

all’insegnamento, alle funzioni tutoriali  e alle articolazioni funzionali della professione docente.  

 

Il timore fondato è che non si tenga conto dei problemi causati dalla tardiva e complessa partenza 

del primo ciclo TFA, pur riconosciuti da Codesta Amministrazione (si vedano le note 28/02/13 

“Problematiche concernenti l’attivazione e lo svolgimento dei corsi TFA” e 17/04/13 “Percorsi di 

TFA ai sensi del DM 249/2010. Schede di lavoro”) esponendosi al concreto rischio di ripeterli.  

 

I molti Tutor Coordinatori nostri associati, di cui rappresentiamo qui l’interesse legittimo, stanno 

                                                                                                                                                                  
con riferimento all'art. 15, comma 1 del succitato decreto, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i contingenti del 

personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all'art. 

11, commi 2 e 4 e all'art. 9, comma 4 del succitato decreto. Con lo stesso decreto e' stabilita:  

a) la ripartizione dei tutor tra le classi di abilitazione, cosi come risultano definite alla data del provvedimento;  

b) la data, comunque antecedente il 31 agosto di ogni anno, entro la quale le universitaà e le istituzioni dell'alta 

formazione artistica, musicale e coreutica dovranno aver completato le procedure di selezione del personale cui 

affidare gli incarichi tutoriali di cui all'art. 11, commi 2 e 4, e all'art. 9, comma 4, del succitato decreto.” 
2
 Così ci pare si esprima il dispositivo benchè tali organismi accademici siano stati sostituiti dai Dipartimenti 
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toccando con mano, e ci stanno testimoniando, quali gravi danni alla formazione iniziale dei docenti 

si stanno verificando nel primo ciclo di TFA, a causa  di ritardi e inadempienze di varia natura, che 

hanno in molti casi snaturato l’essenza e i principi ispiratori della base normativa di riferimento. 

Consapevoli che tutta la materia è sottoposta alla coordinata preordinazione dei percorsi di TFA 

ordinari in combinazione con i percorsi speciali di abilitazione riservati ai docenti che abbiano 

maturato esperienza nell’insegnamento come docenti non abilitati a tempo determinato, in via di 

pubblicazione in G.U.,  

chiediamo con la presente istanza 

1. un pronunciamento del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca sulla istituzione del 

secondo ciclo di TFA, aperto ai giovani laureati, a prescindere dall'avvio dei percorsi speciali 

abilitanti, con una proroga del regime transitorio ex art.15 DM 249/2010 anche per l'anno 

successivo al primo anno di applicazione (non ci è chiaro se formalmente dovrà essere il 2012/2013 

o il 2013/2014
3
), per tutti i percorsi ex DM 249/2010 per la formazione degli insegnanti di scuola 

secondaria, che non abbiano attivato il biennio magistrale; 

2. che da parte del Ministero sia fatta al più presto richiesta agli atenei per la trasmissione dei posti 

da mettere a disposizione del prossimo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo, da attivare nelle 

università ai sensi dell’art.15 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, ai fini dell'inserimento nel RAD; 

3. sulla base dei suddetti valori il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze, proceda quanto più tempestivamente possibile 

all’emanazione dell’atto previsto dal citato art. 1 c.1 del DM 8 novembre 2011 e a tutti gli 

adempimenti conseguenti per disporre l’utilizzo dei tutor coordinatori da collocare in regime di 

semiesonero, permettendo così a scuole e uffici scolastici di definire gli organici per il prossimo 

anno scolastico; 

 

4. un pronunciamento assertivo e non ambiguo sull’applicazione rigorosa del D.M.  30 novembre 

2012 n. 93 sulla determinazione degli elenchi regionali ex art.12 del DM 249/2010, e del DM 8 

novembre 2011, sulle procedure che le scuole devono seguire per la selezione dei tutor dei 

tirocinanti mediante selezione per titoli e colloquio, che ci risulta essere stata seguita in questo 

primo anno di applicazione da pochissime scuole. 

 

In attesa di un cortese riscontro porgiamo distinti saluti 

 

 

 

 Prof. Riccardo Scaglioni  

 Presidente A.N.F.I.S. 

    

                                                 
3
 visto che l’anno accademico ufficiale della prima applicazione è il 2011/2012 


