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TFA
Agli Iscritti al Corso UCIIM on line
di preparazione per l’accesso al TFA

OGGETTO: Decreto Direttoriale 23 aprile 2012 n. 74

Indicazioni operative per le prove di selezione di cui all'articolo 15 del
decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10
settembre 2010, n. 249.


Entro il 3 maggio 2012 le Università pubblicheranno il bando di
concorso per l’accesso al Tirocinio Formativo Attivo (TFA).



Sarà attivata una procedura informatizzata per le iscrizioni on
line, che dovranno essere inoltrate nel periodo dal 4 maggio al 4
giugno.



Nella domanda di partecipazione devono essere inseriti i
seguenti dati: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice
fiscale, residenza e recapito, Università e classe di abilitazione
prescelta, titoli di ammissione.



Le Università renderanno disponibili le informazioni
necessarie per una corretta iscrizione e le modalità di pagamento
del contributo per la partecipazione ai test.



Il pagamento del contributo all’Università scelta dal
candidato completa e regolarizza l’iscrizione per la partecipazione
al test per ciascuna classe di abilitazione.



La ricevuta del pagamento può essere presentata il giorno della
prova selettiva, anche a garanzia dell’ammissione ove il candidato
non risultasse incluso nell’elenco dell’Università.

Vedi:
www.uciim.it



I titoli, eventualmente autocertificati, devono essere verificati
dalle Università prima della pubblicazione degli esiti delle prove
scritte, pena l’esclusione.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il
candidato verrà escluso dal concorso.



Il test è unico su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe
di abilitazione e si svolge secondo il calendario nazionale che si
allega, riportando integralmente l’All. 3 del D.D.



Il test comprende 60 domande con 4 opzioni di risposta, tra le
quali
il
candidato
deve
individuare
l’unica
esatta.
10 quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana
e/o la comprensione di testi scritti. Gli altri 50 quesiti vertono
sulle discipline oggetto d’insegnamento per la classe di
abilitazione cui si partecipa.



Secondo il calendario ministeriale allegato, le prove selettive
tramite test si svolgeranno dal 6 al 31 luglio.



Valutazione dei test: la risposta esatta vale punti 0,5; la
risposta omessa o errata vale p. 0,0.



La prova dei test ha inizio alle ore 10,00 per le sessioni che si
svolgono in mattinata, ha inizio alle 15,30 per quelle
pomeridiane, secondo il calendario già stabilito ed allegato. Per
lo svolgimento è assegnato un tempo di ore tre.



Sono ammessi alla prova scritta i candidati che abbiano
riportato una votazione di almeno 21/30 nel test preliminare.
Successivamente potranno accedere alla prova orale i candidati
che avranno riportato una votazione di 21/30 alla prova scritta.



Calendario e contenuti delle prove scritte e orali sono
autonomamente stabiliti e resi pubblici dalle Università.



Coloro che supereranno la prova orale con almeno 15/20
saranno inseriti nella graduatoria per l’accesso al TFA e vi
potranno accedere nell’ordine della graduatoria medesima e nel
limite dei posti indicati nel bando.



I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti
dall’allegato n. 4 del Decreto Direttoriale (vedi allegato alla
presente). I titoli devono essere presentati secondo le modalità
previste dal bando dell’Ateneo.



L’Ateneo redige le graduatorie per ciascuna classe di
abilitazione, sommando i punteggi riportati dai candidati nelle
prove (almeno 21/30 per il test preliminare e la prova scritta,
almeno 15/20 per la prova orale) ed il punteggio dei titoli
valutati. In caso di parità di punteggio, precede il candidato che
abbia maggiore servizio nelle istituzioni scolastiche; nel caso di

ulteriore parità, precede il più giovane di età.


Ove un candidato si collocasse in posizione utile all’accesso al
TFA per più classi di abilitazione, egli dovrà optare per l’iscrizione
e la frequenza di un solo corso di Tirocio Formativo Attivo.

EVIDENZA

INCONTRI ON LINE SU MEDIA E MINORI

Leggi allegato

Il 2 maggio
prende il via il modulo primaverile

“Laboratorio animatori cultura e comunicazione”
del Copercom, Coordinamento delle associazioni per la comunicazione, al quale
aderisce anche l’UCIIM.
NEWS DALLA SEDE CENTRALE
Ufficio stampa. Ai quadri sezionali, provinciali, regionali e nazionali dell’UCIIM viene
inviata quotidianamente, via email, la rassegna stampa relativa a notizie inerenti il mondo
della scuola: legislazione, problematiche educative, pedagogiche e didattiche, dibattiti in corso.
I quadri dirigenti che non la ricevono possono farne richiesta a: ufficiostampa@uciim.it.
NEWS DA REGIONI, PROVINCE E SEZIONI
Regione UCIIM Sicilia. Dal

4 al 6 maggio 2012 si terrà a Piazza Armerina un seminario per
i dirigenti UCIIM: Vivere e testimoniare l’UCIIM.

Leggi allegati

Sezione di Mirto - Rossano. 27 – 28 aprile 2012 Convegno sul tema “Scuola 2012 – Leggi allegato
Dalla progettazione alla didattica”.
Sezione di Roma Trastevere. Programma del mese di Maggio 2012.
Leggi allegato
Sezione di Vigevano. Il 22 aprile si è tenuto il I convegno diocesano UCIIM sul tema
“Educare oggi nella scuola”.

SEGNALAZIONI
Convegno OPAM

Leggi allegato

Per ricevere e far ricevere UCIIM Notizie invia una e mail a uciimnews@uciim.it

Allegati
COPERCOM, INCONTRI ON LINE SU MEDIA E MINORI
Cinque incontri on line su “Media e minori: l’educazione alla prova” nel mese in cui
la Chiesa dedica una giornata (il 20 maggio) alle comunicazioni sociali. È la
proposta, per il mese di maggio, del “Laboratorio animatori cultura e comunicazione”
del Copercom, Coordinamento delle associazioni per la comunicazione al quale
aderiscono 29 sigle associative che «si ritrovano in un comune impegno formativo e
in una particolare attenzione alle problematiche educative suscitate dalla diffusione e
dall’uso di strumenti della comunicazione sociale». Gli appuntamenti, ogni mercoledì
sera dalle 21 alle 21.45, saranno introdotti da un fatto d’attualità collegato al tema, a

cui seguirà la riflessione di un esperto; in conclusione, una citazione tratta dal
messaggio di Benedetto XVI per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali
2012. Durante i diversi momenti, è possibile interagire con gli ospiti in studio
ponendo domande via chat. Per seguirli, è sufficiente collegarsi all’homepage del
Copercom (www.copercom.it), dove si trovano le istruzioni tecniche necessarie.
Si comincia il 2 maggio con Franco Mugerli, presidente del Comitato Media e minori,
e Domenico Delle Foglie, presidente del Copercom, che parleranno di “Media e minori:
quale tutela per quali diritti?”. La settimana seguente, mercoledì 9 maggio, interverrà
don Fortunato Di Noto, presidente dell’associazione Meter, che spiegherà come
prevenire e affrontare i rischi del web. Il 16 maggio, invece, l’attenzione sarà rivolta
al “positivo” che c’è nella rete, attraverso la presentazione di alcune buone prassi di
famiglie, associazioni, scuole e così via. Un occhio al futuro, al “cittadino digitale”,
verrà rivolto mercoledì 23 maggio da Elisa Manna, responsabile del settore politiche
culturali del Censis. Infine, il 29, in studio ci sarà don Giacomo Ruggeri, esperto di
catechesi e media, che interverrà su cosa cambia con le nuove tecnologie
nell’educazione alla fede, anche alla luce di una recente ricerca dei Webmaster
cattolici (Weca).
Come partecipare

• Per tutti gli utenti.
Dal sito www.copercom.it sarà possibile accedere alla trasmissione in audio/video (in
diretta, ma senza interagire nella chat).
• Per gli utenti registrati.
Occorre collegarsi a www.copercom.it/diretta/ e inserire, quando richiesto, username
e password. Così si può ascoltare e vedere, ma anche interagire con domande o
commenti tramite mail o chat. Per registrarsi, è sufficiente inviare la richiesta tramite
e-mail a info@copercom.it
______________________

IL COPERCOM: VECCHI E NUOVI MEDIA
URGENTE PIÙ TUTELA PER I MINORI
Il Copercom (Coordinamento delle Associazioni per la comunicazione) ha a cuore la crescita
integrale, armonica e spirituale dei bambini e degli adolescenti. È quindi impegnato, sul
piano culturale ed educativo, nell’ottica di una forte assunzione di responsabilità, a far sì che
le nuove tecnologie contribuiscano sempre meglio al raggiungimento di questo obiettivo.

In questo compito il Copercom sa bene di non essere solo. Sono molti infatti i soggetti che, in
base al dettato legislativo, già agiscono, in varie sedi, a tutela dei minori: Commissione
parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza,
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), Garante per la protezione dei dati
personali, Consiglio Nazionale degli Utenti (Cnu), Comitato Media e Minori, Commissione
per la revisione cinematografica. Tutti questi soggetti operano, a vario titolo, in favore dei
minori. Già questa molteplicità testimonia la complessità delle forme di tutela, resa peraltro
più difficile dal moltiplicarsi dell’offerta comunicativa. Eppure, appare chiaro a tutti, come
oggi la tutela non venga esercitata adeguatamente, soprattutto sui nuovi media, alla facile
portata di bambini e adolescenti. Basti pensare allo sviluppo della convergenza tra
televisione, Internet, terminali mobili di videofonia. Senza trascurare il fenomeno dei social
network e in generale dell’uso sempre più pervasivo della Rete.
A fronte di questa autentica rivoluzione comunicativa, la legislazione italiana di tutela dei
minori, diversamente da quelle di altri Paesi europei, segna oggettivamente il passo. Anzi,
non è azzardato affermare che le famiglie e le agenzie educative siano state travolte da un
autentico Far West comunicativo che crea danni incalcolabili allo sviluppo armonico delle
nuove generazioni. Questa situazione si supera, però, solo con un forte processo di
responsabilizzazione da parte di tutti gli attori coinvolti, a vario titolo, nell’impresa
educativa: famiglia, scuola, soggetti educativi, politici e legislatori, operatori della
comunicazione, perché ciascuno faccia la propria parte. In attesa, però, di un più incisivo
intervento legislativo, si applichino rigorosamente le norme vigenti, anche se oramai
ampiamente obsolete sotto molti profili.
Non mancano segnali incoraggianti, come dimostra la recente “Indagine conoscitiva”
realizzata dalla Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, che non solo offre
un’adeguata analisi dei problemi ma esprime anche la volontà di intervenire in sede
legislativa.
In questo contesto segnato dalla complessità, il Copercom
- denuncia la sostanziale inadeguatezza della legislazione vigente in materia di rapporti fra
media e minori (vedi l’oramai datata legge sul cinema), soprattutto in riferimento
all’espansione illimitata e alla potenza dispiegata dalle nuove tecnologie di comunicazione;
- condivide ogni sforzo volto a razionalizzare e ottimizzare le norme attualmente previste a
tutela dei minori in tutti i mezzi di comunicazione;
- sollecita con forza l’adozione di un’apposita disciplina legislativa per i media oggi di fatto
sottoposti a forme inadeguate di controllo a tutela dei minori, dai videogiochi ai social
network, ai messaggi pubblicitari;
- ritiene urgente garantire maggiore efficacia ai processi di autoregolamentazione, nel segno
della responsabilizzazione di tutti i produttori e operatori dei media, vecchi e nuovi;
- chiede di valutare con attenzione la necessaria ripartizione di responsabilità fra i diversi
organi già istituiti.
Per mantenere sempre alta l’attenzione sociale e culturale sul tema del rapporto tra media e
minori, il Copercom si impegna
- a sostenere le ragioni della tutela dei minori in tutte le sedi parlamentari e governative;
- ad articolare l’interlocuzione istituzionale;
- ad alimentare il dibattito pubblico su questi temi, anche in vista di un dialogo costruttivo
con i settori più avvertiti del mondo laico;
- a rafforzare la propria azione educativa ai media in vista del sostegno alla famiglia, alla
scuola e all’associazionismo;
- a valorizzare le buone prassi ispirate da un personalismo che sa apprezzare e utilizzare le
nuove tecnologie.
Roma, 10 aprile 2012

Di seguito le 29 associazioni aderenti al Copercom che sottoscrivono il Manifesto:
ACEC - Associazione Cattolica Esercenti Cinema
ACI - Azione Cattolica Italiana
ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
AGE - Associazione Italiana Genitori
AGESC - Associazione Genitori Scuole Cattoliche
AIART - Associazione Italiana Ascoltatori Radio e Televisione
AIMC - Associazione Italiana Maestri Cattolici
ANCCI - Associazione Nazionale Circoli Cinematografici Italiani
ANCP - Associazione Nazionale Cooperatori Paolini
ANSPI - Associazione Nazionale San Paolo Italia
CCSP - Centro Culturale San Paolo
EDS - Ente dello Spettacolo
FAES - Associazione Famiglia e Scuola
FIDAE - Federazione Istituti di Attività Educative
FISC - Federazione Italiana Settimanali Cattolici
FISM - Federazione Italiana Scuole Materne
FN - Famiglie Nuove
GSLG - Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile
MASCI - Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani
MCL - Movimento Cristiano Lavoratori
MED - Associazione Italiana per l’Educazione ai Media e alla Comunicazione
METER - Associazione Meter
MPV - Movimento per la Vita
OFS - Ordine Francescano Secolare
PAOLINE ONLUS - Associazione Comunicazione e Cultura Paoline
UCIIM – Associazione professionale cattolica di insegnanti, dirigenti e formatori
UCSI - Unione Cattolica Stampa Italiana
UGCI - Unione Giuristi Cattolici Italiani
WECA - Associazione dei Webmaster Cattolici Italiani
Copercom – Via Aurelia, 468 – 00165 Roma – Tel. 06/6634826
E-mail: info@copercom.it

UCIIM-SICILIA
SEMINARIO PER DIRIGENTI UCIIM
VIVERE E TESTIMONIARE L’UCIIM
Piazza Armerina, 4-6 maggio 2012
PROGRAMMA
Venerdì, 4 maggio
I FONDAMENTI
Presiede: Rosa Sampognaro, Presidente del Collegio dei Revisore dei conti dell’UCIIM-Sicilia
Ore 15.30 L’UCIIM: testimoniare un amore
Amalia Giordano, Presidente regionale UCIIM-SICILIA
“ 16.00 Educare alla vita buona del Vangelo

Mons. Michele Pennisi, Vescovo di Piazza Armerina
“ 16.30 UCIIM: professionalità, impegno, deontologia, religiosità, spirito di servizio
Giacomo Timpanaro, Vicepresidente nazionale UCIIM
“ 17.00 L’UCIIM e la Chiesa per la Persona nella Comunità
Angelo Di Dio, Consigliere centrale UCIIM
“ 17.30 UCIIM: sinergie con le istituzioni ed il territorio
Rosalba Candela, Vicepresidente nazionale vicaria UCIIM
“ 18.00 Dibattito
“ 20.00 Conclusione dei lavori della giornata
Sabato, 5 maggio
LA VITA ASSOCIATIVA
Presiede: Enzo Grosso, Segretario regionale UCIIM-Sicilia
Ore 09.00 La Sezione: progettazione, organizzazione e gestione
Diego Aleo, Presidente della Sezione UCIIM di Barrafranca
Giuseppina Impiduglia, Presidente della Sezione UCIIM di Gela
“ 09.30 La Provincia: progettazione, promozione, sinergia
Angela Falletta, Consigliere Centrale UCIIM
“ 09.50 Significato e cura della dimensione religiosa nell’UCIIM
Lina Marchese, Presidente Provinciale UCIIM-Messina
“ 10.10 Essere Consiglieri: competenza, religiosità e spirito di servizio
Guglielmo Borgia, Consigliere regionale UCIIM-Sicilia
“ 10.30 L’animazione nelle iniziative UCIIM
Cettina Caruso, Consigliere regionale UCIIM-Sicilia
Enzo Calaciura, Delegato del Consiglio regionale UCIIM-Sicilia
“ 10.50 Strategie e prassi per i nuovi soci
Pina Leonardi, Consigliere provinciale UCIIM-Trapani
Maria Pia Di Trapani, Presidente della Sezione UCIIM di Partinico
“ 11.10 Amministrazione e contabilità
Giuseppe Costantino, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti nazionali
“ 11.30 Dibattito
“ 12.40 Consegne per i gruppi di lavoro
“ 13.00 Sospensione dei lavori
DALLA PROGETTUALITÀ ALLA TESTIMONIANZA
Ore 15.30/20.00
Gruppi di lavoro
1. Strategie per la valorizzazione, l’affermazione e il radicamento dell’UCIIM
Coordinatori
Pina Bisicchia, Presidente della Sezione UCIIM di Adrano
Ignazio Inclimona, Presidente provinciale UCIIM- Ragusa
Antonino Santagati, Componente del PDF UCIIM-Sicilia
2. Comunicazione e socializzazione
Coordinatori
Angela Giardinaro, Presidente provinciale UCIIM-Catania
Antonio Russo, Componente del PDF UCIIM-Sicilia

3. Formazione e consulenza
Coordinatori
Chiara Di Prima, Presidente della Sezione UCIIM di Menfi
Luigina Palazzo, Esperta del Consiglio provinciale UCIIM-Trapani
Anna Tilotta, Componente del PDF UCIIM-Sicilia
Rita Vitaliti, Presidente della Sezione UCIIM di Belpasso
4. Costruire in armonica sinergia
Coordinatori
Giuseppina Fiore, Esperta del Consiglio regionale UCIIM-Sicilia
Mariateresa Insinga, Vicepresidente vicaria della Sezione UCIIM di Menfi
Antonella Martinez, Componente del PDF UCIIM-Sicilia

Domenica, 6 maggio
INSIEME IN ARMONIA PER UN FUTURO LUMINOSO
Ore 08.30 Celebrazione della Santa Messa Presieduta da S.E. Mons. Michele Pennisi
Presiede: Nino Portoghese, Esperto del Consiglio regionale UCIIM-Sicilia
Ore 10.00 Socializzazione ed analisi della produzione dei gruppi di lavoro
“ 11.30 Riflessioni comunitarie propositive e prospettiche
“ 13.00 Conclusione dei lavori

È prevista una visita guidata alla Venere di Morgantina

Progettazione del seminario e coordinamento dei gruppi di lavoro a cura del PDF UCIIM-Sicilia

SCHEDA TECNICA
OBIETTIVI
Potenziare la nostra identità associativa
Riflettere sul fondamento religioso della nostra
azione nell’UCIIM
Maturare e/o potenziare competenze progettuali,
organizzative e gestionali a livello associativo
Costruire strumenti di lavoro
Socializzare le buone prassi
Riflettere sulla nostra esperienza
Teorizzare l’esperienza
Definire mete, vie, attività e strategie per il futuro
dell’UCIIM
Lavorare in armonica sinergia
Testimoniare i valori ed il significato dell’UCIIM.

DESTINATARI
Il seminario è rivolto ai soci che:
ricoprono attualmente cariche associative
sono disponibili ad assumere incarichi in futuro.

ISCRIZIONI
Il seminario è a numero chiuso.
I soci che desiderano partecipare devono inviare
la richiesta di partecipazione a:
amaliagiordano@infinito.it, entro il 24 aprile
2012.

METODOLOGIE DI LAVORO

SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORATIVI

Relazioni partecipate
Gruppi di lavoro
Socializzazione ed analisi della produzione dei
gruppi di lavoro
Dibattito.
STRATEGIE METODOLOGICHE
Formazione riflessiva
Metodo maieutico
Metodo euristico
Metodologia laboratoriale
Metaformazione.

Pensione completa, dalla cena di venerdì al
pranzo di domenica:
euro 90,00 a persona in camera doppia
euro 120,00 in camera singola
Pranzo /cena euro 18,00.
ESONERO DAL SERVIZIO
È previsto l’esonero dal servizio per venerdì 4 e
per sabato 5 maggio 2012.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ai frequentanti il seminario verrà rilasciato
l’attestato di partecipazione.

________________________________________________________________________________

UCIIM
Sezione di MIRTO - ROSSANO
Con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale
SCUOLA 2012 - DALLA PROGETTAZIONE ALLA DIDATTICA
27 e 28 aprile 2012
Liceo Scientifico Statale di ROSSANO SCALO

PROGRAMMA
Saluto del Dirigente scolastico Liceo Sc. Francesco Plastina

Saluto della V.Presidente Sezione UCIIM Rosaria Marino Paldino

Apertura e coordinamento dei lavori Anna Bisazza Madeo V.Presidente nazionale
UCIIM
Saluto del Dirigente dell’USR Calabria Mirella Pacifico, Delegata Dir. USR
Saluto autorità presenti

“Quale Scuola? Attualità normativa”, Rosalba Candela V.Presidente nazionale
vicaria UCIIM
“Buone prassi di progettazione” Giacomo Timpanaro, V.Presidente nazionale UCIIM
Venerdì 27, Ore 16,00 Dibattito
“Valutare nei contesti scolastici”, Rosalba Candela V.Presidente nazionale vicaria
UCIIM
“La certificazione delle competenze”, Giacomo TimpanaroV.Presidente nazionale
UCIIM
Gruppi di lavoro
Conclusioni

_______________________________
UCIIM – SEZIONE “TRASTEVERE” – ROMA
Associazione professionale cattolica di insegnanti, dirigenti e formatori
Via Bargoni, 78 - 00153 Roma

PROGRAMMA MAGGIO 2012

Mercoledì 2 maggio 2012 0re 21-21:45
Laboratorio on line su Media e Minori (vedi Allegato)

Sabato 12 maggio 2012 0re 15:30
Catacombe e Basilica di S. Sebastiano: visita guidata
N.B. E’ necessaria la prenotazione almeno 5 giorni prima

Venerdì 18 e Sabato 19 maggio 2012
Umanesimo della fragilità: lezioni dal Sud del mondo
Convegno internazionale OPAM – Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Viale Castro Pretorio 105 (vedi Allegato)

N.B. L’iscrizione è obbligatoria. La partecipazione è gratuita.

Domenica 20 maggio 2012 0re 17:30
Cold case di Leslie Sands – regia di S. Giordani
Teatro Manzoni – Via Monte Zenobio,14 (p.za Mazzini) € 14,00

Venerdì 25 maggio 2012 0re 16:30
Laboratorio di Lettura
Herman Hesse Narciso e Boccadoro – ed. Mondatori
Sede sez. Trastevere – Via Bargoni,78 – Roma

Gita di fine anno
N.B. Saranno comunicate a presto la meta e la data

Informazioni e prenotazioni
prof. Mario Emidio Tieri cell. 330402316 ab. 065561821
prof.ssa Di Gregorio Anna cell. 3382434667
____________________________

Convegno OPAM
In occasione del 40° l’OPAM ha organizzato un Convegno in collaborazione con la Facoltà di
Scienze dell'Educazione dell'Università agli Studi Roma Tre che si terrà presso la
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma il 18-19 maggio 2012. Il titolo del Convegno è
"Umanesimo della fragilità: lezioni dal Sud del Mondo" .
Si tratta di un evento molto significativo sia per i relatori invitati che per i suoi contenuti, occasione
preziosa per approfondire temi legati all'educazione alla Mondialità.
La partecipazione al Convegno è gratuita ma obbligatoria e va effettuata compilando on line
http://www.opam.it/1/scheda_iscrizione_al_convegno_2469042.html o spedendo per e mail o per
posta la scheda di partecipazione entro e non oltre il 25 aprile. Infatti poichè nella giornata di
venerdì sarà offerto ai partecipanti il pranzo preparato dai ragazzi dell'Istituto alberghiero Artusi di
Roma è necessario conoscere anticipatamente il numero dei partecipanti.
L'avvenuta iscrizione verrà confermata direttamente dalla segreteria dell'OPAM fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
________________________________________________________________

