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Bergamo, 19 settembre 2011  

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Formazione iniziale degli insegnanti: 
TFA, laurea magistrale, percorsi abilitanti 

Il 22 settembre 2011 a Bergamo convegno con illustri relatori organizzato dallo Snals-Confsal orobico 
Loris Renato Colombo: “Il punto sulle nuove regole della formazione iniziale e del 
reclutamento dei docenti: tanti i giovani laureati che aspirano a una cattedra nella scuola”  
 
Giovedì 22 settembre 2011 Bergamo ospita il convegno “Formazione iniziale degli insegnanti: 
TFA, laurea magistrale, percorsi abilitanti” che si terrà dalle 15 alle 18.30 nell’aula magna del 
liceo scientifico Mascheroni di Bergamo città, via Alberico da Rosciate 21/a, ed è organizzato 
dal sindacato Snals-Confsal Bergamo attraverso il consorzio Confsalform. 
 
“Abbiamo scelto di organizzare un convegno sulla formazione iniziale degli insegnanti, con relatori 
di chiara fama e grande competenza, anche perché entro il 20 settembre le università dovranno 
definire il piano dell’offerta formativa delle nuove lauree magistrali. – spiega Loris Renato 
Colombo, segretario provinciale Bergamo del sindacato scuola Snals e della Confsal, la 
Confederazione sindacati autonomi lavoratori – L’autonomia sindacale, che è la nostra bandiera, 
richiede un nostro impegno attivo e concreto per contribuire a fare il punto sulle nuove procedure 
concorsuali cui possano partecipare le migliaia di giovani in possesso dei requisiti culturali previsti 
e sulla attivazione tempestiva di procedure per la realizzazione del tirocinio formativo attivo (Tfa), 
delle lauree abilitanti e/o delle abilitazioni, ovviamente su un numero programmato di aspiranti”.  
 
Il convegno è rivolto ai docenti, ai dirigenti scolastici, agli studenti, ai neo-laureati e laureandi, che 
avranno l’opportunità di confrontarsi con illustri relatori. Dopo l’apertura dei lavori a cura del 
segretario provinciale Bergamo Snals-Confsal Loris Renato Colombo e il saluto delle autorità, sono 
previsti gli interventi di Virgilio Bernardoni , prorettore dell’Università di Bergamo delegato alla 
didattica di Ateneo; Max Bruschi, consigliere del ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca e 
membro del Nucleo di valutazione del ministero; e di Achille Massenti, vice segretario generale 
Snals-Confsal nonché componente dell’Ufficio di presidenza del Consiglio nazionale della pubblica 
istruzione (CNPI). 
 
La partecipazione è gratuita e sarà rilasciato attestato di partecipazione.  
Per motivi organizzativi gli interessati sono invitati a comunicare la propria adesione, comunicando 
nome, cognome, data di nascita, eventuale scuola di appartenenza, alla segreteria organizzativa - 
attraverso gli indirizzi di posta elettronica lombardia.bg@snals.it  e segretario.bg@snals.it – che per 
informazioni risponde ai numeri di telefono 035-234469 e 035-4130406.  
Tutti i dettagli si trovano sul sito internet: www.snalsbergamo.it 
 
 
 
 



 
FOCUS NORMATIVO SUL CONVEGNO  
Formazione iniziale degli insegnanti: TFA, laurea magistrale, percorsi abilitanti  
 
LE QUESTIONI APERTE 
La caoticità della normativa ad oggi esistente rischia di far partire il processo di riforma 
della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti con il piede sbagliato. 
Ad oggi restano aperti tre problemi:  
Quali università  gestiranno il processo di riforma? 
Quali saranno i numeri dei docenti iscrivibili, in relazione al fabbisogno del sistema 
scolastico? Prima era una competenza (decreto) del Miur (Ministero Istruzione, Università, 
Ricerca), oggi potrebbe diventare una competenza del territorio (Uffici Scolastici regionali 
e/o Università). E i numeri devono essere indicati nei bandi per le iscrizioni. 
Quali saranno gli insegnanti in servizio, i tutor coordinatori, che dovranno, a tempo 
parziale, organizzare i tirocini e seguire i tirocinanti? Ad oggi nessuna notizia su 
contingenti e conseguenti decreti.  
 
 
IL CAOS DELLE REGOLE 
E’ il lontano 1999 l’anno in cui viene bandito l’ultimo concorso ordinario (e per giunta non 
per tutte le classi di concorso) ed è il 19 dicembre 2008 quando il Miur comunica che tutte 
le attività didattiche dei corsi SSIS – Scuola superiore di istruzione secondaria (solo per le 
scuole secondarie di primo e di secondo grado, cioè le scuole medie e le scuole superiori) 
devono concludersi entro la sessione straordinaria dell’anno accademico 2008-2009.  
Nella Legge finanziaria del 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) all’articolo 2, comma 
416 così si legge: “Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione 
iniziale e del reclutamento dei docenti …omissis…e` definita la disciplina dei requisiti e 
delle modalità della formazione iniziale e dell’attivita` procedurale per il reclutamento del 
personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle 
risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente”.  
I concorsi ordinari, però, non sono mai stati banditi. 
 
Il 10 settembre 2010 viene finalmente pubblicato il decreto n. 249: Regolamento 
concernente la “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 di secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244”.  
Una nota ministeriale del 20 aprile 2011, rende noto il decreto 139 del 4 aprile 2011 che 
dà alle università tempi strettissimi per far decollare il nuovo sistema di reclutamento. 
La Conferenza dei rettori universitari del 28 aprile 2011, mentre ritiene che non ci siano 
problemi per la formazione primaria, ritiene necessario un rinvio all’anno accademico 
2012/2013 per l’attuazione delle lauree magistrali finalizzate all’insegnamento nella scuola 
secondaria di primo grado e segnala comunque l’esigenza di far partire subito il corso 
annuale TFA (tirocinio formativo attivo). A causa infatti della chiusura delle SSIS – Scuola 
superiore di istruzione secondaria, i laureati dal settembre 2007 non hanno più avuto 
alcuna possibilità di provare a prepararsi per fare gli insegnanti. 
A seguire il Miur emana la nota 81 del 5 agosto 2011 e la comunicazione del 10 agosto 
2011. In data 5 settembre 2011 il Miur diffonde tre schede relative alla definizione delle 
disponibilità per i TFA e i corsi di laurea magistrali per scuola dell’infanzia e primaria, 
secondaria di primo e di secondo grado. In data 12 settembre 2011 il Miur pubblica una 
scheda relativa al totale del fabbisogno di insegnanti nei prossimi anni in Italia.  



 
 

22 settembre 2011 
Aula Magna  Liceo  "LORENZO MASCHERONI"  

Via A. da Rosciate 21/A  Bergamo 

PARCHEGGIO INTERNO 
 

CONVEGNO  

 “La formazione iniziale degli insegnanti:              
TFA - LAUREA MAGISTRALE - PERCORSI ABILITANTI” 

 

RELATORI 
 

• VIRGILIO BERNARDONI Prorettore dell’UNIVERSITA’ di BERGAMO delegato alla 
didattica di Ateneo 

 

• MAX BRUSCHI Consigliere del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e membro del 

Nucleo di valutazione del Ministero 
 

• ACHILLE MASSENTI Vice Segretario Generale Snals-Confsal, Ufficio di Presidenza CNPI 

(Consiglio nazionale della pubblica istruzione) 
 

Orario Tematica Relatori  Interventi 
 

15,00 – 15,30 
Apertura dei lavori 

Saluto delle autorità  
Loris Renato Colombo 
Segretario provinciale Snals   

 
15,30 – 17:00 

 
Interventi dei relatori  

Virgilio Bernardoni   
Max Bruschi  
Achille Massenti 

17:00 – 18:30 DIBATTITO  

18,30 Conclusioni Achille Massenti 
    

 

Il Convegno è rivolto ai Docenti e  ai Dirigenti Scolastici, agli Studenti, neo laureati e laureandi. 

La partecipazione al Convegno è gratuita. 
 

CONFSALFORM è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed è 
inserito nell’elenco definitivo del Ministero della Pubblica Istruzione giusto DM 25/7/2006. Il Convegno, ai 

sensi della Direttiva MIUR 90/03, si configura come attività di formazione e aggiornamento per la 
partecipazione in orario di servizio del personale. Sarà rilasciato attestato di partecipazione 

 
Per informazioni  Tel. 035/234469 – 035/4130406 E-mail: lombardia.bg@snals.it – segretario.bg@snals.it 

Sito Internet: www.snalsbergamo.it 
 

 


