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PosizionePosizionePosizionePosizione    Cognome nomeCognome nomeCognome nomeCognome nome    Test Test Test Test     Prova scritta Prova scritta Prova scritta Prova scritta     Prova orale Prova orale Prova orale Prova orale     TitoliTitoliTitoliTitoli    TotaleTotaleTotaleTotale    

1 C. A. 28,5 26 20 17 91,5 

2 T.M. 24 28 20 18 90 

3 M. C. 26,5 24 18 17 85,5 

4 M. J. 23 25 20 14 82 

5 B. B.  22 22 16 17 77 

6 A. F. 24 25 19 8 76 

7 G. S. 22,5 22 17 9 70,5 

8 S.i E. 23 21 17 7 68 

9 G. G. 22,5 24 19 2 67,5 

 

 

 

   

Come previsto dall’art. 12, comma 1 del DM 312/2014, la graduatoria degli ammessi al percorso di TFA è formata 

dalla somma del punteggio conseguito nel test preliminare (con votazione non inferiore a 21/30), del punteggio 

della prova scritta (con votazione non inferiore a 21/30), del punteggio della prova orale (con votazione non 

inferiore a 15/20) e del punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, In caso di parità di punteggio, In caso di parità di punteggio, In caso di parità di punteggio, 

prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche. Nel caso di ulteriore prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche. Nel caso di ulteriore prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche. Nel caso di ulteriore prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche. Nel caso di ulteriore 

parità, prevale il candidato più giovane. parità, prevale il candidato più giovane. parità, prevale il candidato più giovane. parità, prevale il candidato più giovane.     

 
 

 


