
  
Prot.n.  8413/D3  
del 15/10/2014           
  

Chiarimenti 
 

TFA – Tirocinio Formativo Attivo 
 

Classi di concorso A031 – A032 
  
Requisiti di accesso  
  
 
Per le classi A031-A032 (TFA speciale, II ciclo)  
  
È richiesto il superamento del test preliminare che si è svolto nello scorso mese di luglio (Candidati 
ammessi nel Lazio) e il superamento delle prove scritte e orali ancora da espletare.  
  
L’ammissione in sovrannumero è ammessa senza dover sostenere alcuna prova per gli aspiranti che si 
trovano nelle condizioni previste dall’articolo 3,comma 6 e 7 del Decreto Ministeriale n.312 del 16 maggio 
2014   
  
Iscrizione per lo svolgimento delle prove scritte e orali per il TFA A031-A032  
  
Le iscrizioni per lo svolgimento delle prove scritte e orali avvengono esclusivamente con procedura 
telematica attraverso la piattaforma https://tfa.cineca.it utilizzando le credenziali rilasciate al momento 
dell’iscrizione alle prove preselettive dal 10 al 16 ottobre.  
  
In data 1 ottobre 2014 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca www.istruzione.it e sul sito tfa.cineca.it il Decreto Direttoriale n. 698 del 1° ottobre 2014 recante 
“istruzioni in merito alla procedura di iscrizione alle prove scritte e orali”  
  
Le prove scritte e orali verranno quindi espletate presso il Conservatorio di Frosinone il 10 novembre 2014 
alle ore 10:00 e gli orali il giorno 14 novembre 2014 alle ore 10:00. L’importo da versare per sostenere le 
prove scritte e orali è di €50.00 sul c/c postale n.259036 intestato al Conservatorio di Musica di Frosinone. 
 
 Chi supererà le prove scritte e orali, se rientrante nel numero dei posti disponibili, potrà frequentare il TFA 
presso il Conservatorio di Frosinone, altrimenti sarà destinato ad altre istituzioni secondo le indicazioni date 
sul sito tfa.cineca.it al momento dell’iscrizione.  
  
il Decreto Direttoriale n. 698 del 1° ottobre 2014 contempla anche la possibilità di iscrizione in 
sovrannumero, regolata da successivi provvedimenti, qualora gli aspirati aventi diritto non dovessero essere 
utilmente collocati.  
  
Il Conservatorio di musica di Frosinone rende noto che sono disponibili 10 posti per la classe A032 e 1 
posto per la classe A031.  



  
 
 
 
 
 

 F.to.    IL DIRETTORE  
(M° Raffaele Ramunto)  


