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EMENDAMENTI PRESENTATI AL DDL 2994

EMENDAMENTO

Articolo 21, comma 2, lettera c),  al punto 1) eliminare la parola “ magistrale “ e dopo le parole
“tirocinio formativo attivo; “ aggiungere le parole “ prevedendo il percorso di TFA transitorio fino
alla realizzazione della proposta definitiva sull’accesso all’insegnamento; “.

Risultato:
Testo DDL Proposta di modifica

1)  il  riordino  complessivo,  adeguamento  e
semplificazione  del  sistema  per  il
conseguimento  dell’abilitazione  all’insegna-
mento nell’ambito dei corsi di laurea magistrale
mediante  l’inclusione  del  percorso  abilitativo
all’interno di quello universitario e conseguente
superamento  dell’attuale  percorso  di  tirocinio
formativo attivo;

1) il  riordino complessivo,  l’adeguamento e  la
semplificazione  del  sistema  per  il  con-
seguimento  dell’abilitazione  all’insegna-mento
nell’ambito  dei  corsi  di  laurea  mediante
l’inclusione  del  percorso  abilitativo  all’interno
di  quello  universitario  e  il  conseguente
superamento  dell’attuale  percorso  di  tirocinio
formativo attivo prevedendo il percorso di TFA
transitorio fino alla realizzazione della proposta
definitiva sull’accesso all’insegnamento.

EMENDAMENTO

Articolo 21, comma 2, lettera c),  al punto 1) eliminare la parola “ magistrale “ e dopo le parole
“tirocinio formativo attivo; “ aggiungere le parole “ prevedendo dei servizi di diritto allo studio e
agevolazioni economiche per le persone a basso reddito che accedono al percorso TFA; “.

Risultato:
Testo DDL Proposta di modifica

1)  il  riordino  complessivo,  adeguamento  e
semplificazione  del  sistema  per  il
conseguimento  dell’abilitazione  all’insegna-
mento nell’ambito dei corsi di laurea magistrale
mediante  l’inclusione  del  percorso  abilitativo
all’interno di quello universitario e conseguente
superamento  dell’attuale  percorso  di  tirocinio
formativo attivo;

2) il  riordino complessivo,  l’adeguamento e  la
semplificazione  del  sistema  per  il  con-
seguimento  dell’abilitazione  all’insegna-mento
nell’ambito  dei  corsi  di  laurea  mediante
l’inclusione  del  percorso  abilitativo  all’interno
di  quello  universitario  e  il  conseguente
superamento  dell’attuale  percorso  di  tirocinio
formativo attivo prevedendo dei servizi di diritto
allo  studio  e  agevolazioni  economiche  per  le
persone  a  basso  reddito  che  accedono  al
percorso TFA.
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EMENDAMENTO

Articolo 21, comma 2, lettera c), il punto 3) è sostituto dal seguente:
“ 3) la previsione, al di fuori del percorso di laurea abilitante a numero aperto, di un periodo di 
tirocinio professionale prevedendo inoltre un consiglio del tirocinio, preposto alla tutela e alla 
valutazione del tirocinante.”

Risultato:
Testo DDL Proposta di modifica

3)  la  previsione  all’interno  del  percorso  di
laurea  abilitante  di  un  periodo  di  tirocinio
professionale;

3)  la  previsione,  al  di  fuori  del  percorso  di
laurea abilitante a numero aperto, di un periodo
di tirocinio professionale prevedendo inoltre un
consiglio del tirocinio, preposto alla tutela e alla
valutazione del tirocinante.

EMENDAMENTO

Articolo 21, comma 2, lettera c), al punto 5), al termine aggiungere le seguenti parole “ basate sul
fabbisogno indicati dagli  uffici regionali,  con una quota aggiuntiva pari al 20% per coprire le
supplenze.”

Risultato:
Testo DDL Proposta di modifica

5)  la  ridefinizione  della  disciplina  e  delle
modalità  di  assunzione  a  tempo indeterminato
del  personale  docente ed educativo,  al  fine di
renderlo omogeneo alle modalità di accesso al
pubblico impiego, mediante concorsi pubblici e
con graduatorie di durata triennale.

5)  la  ridefinizione  della  disciplina  e  delle
modalità  di  assunzione  a  tempo indeterminato
del  personale  docente  ed educativo,  al  fine  di
renderlo omogeneo   alle modalità di accesso al
pubblico impiego, mediante concorsi pubblici e
con  graduatorie  di  durata  triennale  basate  sul
fabbisogno  indicati  dagli  uffici  regionali,  con
una quota aggiuntiva pari al 20% per coprire le
supplenze.
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