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1. D.M. MIUR 10.09.2010, n. 249 
Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della 
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244». (11G0014). (G.U. 31.01.2011, n. 24 - S.O. n. 23) 
 

2. Nota MIUR 29.04.2011, prot. n. 1065 
Nota chiarimenti DM 10 settembre 2010, n. 249 relativo alla Formazione Iniziale Docenti. 
 

3. Nota MIUR 27.05.2011, prot. n. 5421 
Richiesta potenziale formativo per l'accesso ai corsi di laurea magistrale per l'insegnamento 
nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e per l'insegnamento nella scuola secondaria di 
primo grado - Anno accademico 2011/2012. 
 

4. D.M. MIUR 04.08.2011 
Definizione modalità e contenuti prove di ammissione corso di laurea magistrale in Scienze 
della Formazione Primaria a.a. 2011.12. Definizione delle modalità di svolgimento e delle 
caratteristiche delle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, 
di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e della 
scuola primaria, e di valorizzazione, agli stessi fini, del servizio eventualmente svolto e di 
particolari titoli accademici, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto. 
 

5. Nota MIUR 05.08.2011, prot. n. 81 
Programmazione dei Corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola secondaria di 
primo grado e dei Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) - anno accademico 2011-2012. 
 

6. Nota MIUR 10.08.2011, prot. n. 2008 
Comunicazione sui dati per l'avvio dei corsi di laurea e dei TFA. 
 

7. Nota MIUR 12.09.2011, prot. n. 2175 
Collaborazione tra istituzioni scolastiche e Università in vista dell'attivazione dei corsi di TFA 
transitori. 
 

8. Nota MIUR 12.09.2011, prot. n. 241 
Programmazione dei Corsi TFA transitori (ex art. 15 DM 249/10) - anno accademico 2011-
2012. 
 

9. D.M. MIUR 08.11.2011 
Riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico, di cui al decreto 28 settembre 
2007, n. 137 e al decreto 7 ottobre 2004, n. 82. (G.U. 01.12.2011, n. 280) 
 



 

10. D.M. MIUR 11.11.2011 
Definizione delle caratteristiche delle prove di accesso e delle modalità di svolgimento dei 
percorsi formativi di abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola materna di cui 
all'articolo 15, comma 16, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
10 settembre 2010, n. 249. 
 

11. D.M. MIUR 11.11.2011, n. 194 
Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi 
accademici di II livello di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per l'insegnamento nella scuola 
secondaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto per l'anno 
accademico 2011/2012. 
 

12. D.M. MIUR 11.11.2011 
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. (G.U. 12.12.2011, n. 
288) 
 

13. D.M. 14.03.2012, n. 31 
Definizione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio 
Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di 
secondo grado, per l'a.a. 2011-12. (G.U. 21.03.2012, n. 68) 
 


