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Chiarimenti in ordine ai percorsi abilitanti per l’insegnamento di discipline musicali nelle 
scuole secondarie 

TFA e ipotesi di ”Percorso formativo abilitante speciale (quadro sinottico) 

Tipo percorso Riferimenti normativi Annotazioni 
Tirocinio Formativo 
Attivo (TFA) a regime 

DM 249/2010 art. 9, c. 1-b  

 

vi si accede solo a seguito del 
conseguimento del diploma 
accademico di II livello ad 
indirizzo didattico a numero 
programmato e sarà quindi 
attivabile solo a partire dall'a.a. 
2014-15 (ossia alla conclusione 
del primo ciclo dei bienni)  

TFA transitorio DM 249/2010 art. 15, c. 1 nessuna scadenza indicata 
"Percorso Formativo 
Abilitante Speciale" 
(PFAS) 

ipotesi di decreto modificativo 
del  art. 15 del DM 249/2010 

attivabile sino all'a.a. 2014-15  

 
Tra i citati percorsi solo i primi due sono certi (in quanto già normati).  
Il terzo riguarda invece solo un’ipotesi per la quale stanno circolando delle bozze.  
In merito ai “requisiti d’accesso” va in ogni caso precisato che, nel secondo e terzo caso ("TFA 
transitorio" e "PFAS"), la classe A077 ne rimarrebbe comunque esclusa, in quanto le norme di 
rinvio (in particolare il DM 39/1998 e il DM 22/2005) prendono a riferimento tabelle che, all'epoca, 
non comprendevano la classe di concorso di Strumento nella scuola media, ricondotta ad 
ordinamento solo successivamente (DM 201/1999). Per le classi A031 e A032, invece (presenti 
nelle tabelle), purtroppo non sono previste cattedre disponibili che possano legittimare l’attivazione 
di qualsiasi percorso ai fini abilitanti così come gli stessi concorsi ai fini del reclutamento. 
NB: tutti i suddetti percorsi abilitanti danno accesso ai concorsi che potranno essere banditi per 
il reclutamento solo su cattedre disponibili. Non danno quindi accesso alle attuali graduatorie 
che, ai sensi di legge, sono state considerate esaurite (e quindi solo aggiornabili per coloro che vi 
risultino già inclusi).  
 
------------------------- 
Riferimenti normativi più puntuali (stralcio): 
 
Estratto DM 249/2010 
Art. 9 - Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di 
primo e di secondo grado 
1. I percorsi formativi per l’insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria 
di primo e di secondo grado comprendono:  
a) il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e 
con prova di accesso al relativo corso; 
b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell’esame con valore abilitante, disciplinati 
dall’articolo 10. 
 
Art. 10 - Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di 
primo e di secondo grado 
1. Il tirocinio formativo attivo di cui agli articoli 7 comma 1 lettera b) , 8 comma 1 lettera b) e 9 comma 1 
lettera b) è un corso di preparazione all’insegnamento riservato ai soggetti che abbiano conseguito i titoli di 
cui agli articoli 7 comma 1 lettera a) , 8 comma 1 lettera a) e 9 comma 1 lettera a). 
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/1998/dm039_98.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dm22_05.shtml
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dmsmus.html
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Art. 15 - Norme transitorie e finali  
1. Conseguono l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, 
mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10: 
a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti 
dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l’accesso 
alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, 
secondo l’allegato 2 al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive 
modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22. 
b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per l’anno accademico 2010-2011, 
sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a). 
[...] 
 
Estratto proposta modificativa DM 249/2010 
Art. 15 - Norme transitorie e finali. 
1-bis. Fino all’anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale 
e coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purché sedi di Dipartimenti di Didattica della 
Musica, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 
istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis  allegata al 
presente decreto [ndr: 41 CFA/CFU a seguito dell'abbuono dei 19 crediti relativi al tirocinio previsti per i 
TFA], finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter [ndr possesso di tre anni di servizio maturati a 
decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso] 
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dm22_05.shtml

