SCORRIMENTO N° 1 - GRADUATORIA - BANDO DI AMMISSIONE PER L’ACCESSO AI PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, NELLA SCUOLA PRIMARIA
Posti complessivi n° 20
Posti resisi disponibili per scorrimento n. 4
Si rende noto che per il corso di cui sopra, ad oggi risultano disponibili n. 26 Posti; come previsto nel bando di ammissione, DR n. 996 del 29.07.2021, art 13, gli
interessati hanno 7 giorni di tempo, dalla pubblicazione del presente avviso, per regolarizzare la loro immatricolazione come di seguito indicato; sempre in
ossequio all’art. sopra richiamato il presente avviso vale come notifica ufficiale agli interessati.
Si informano gli interessati che le lezioni del TFA (cui la frequenza è obbligatoria) sono già iniziate, per cui è auspicabile che le immatricolazioni siano
consegnate in segreteria nel più breve tempo possibile al fine di attivare subito la carriera e quindi poter partecipare da subito alle lezioni su piattaforma
online.
I SOTTOELENCATI CANDIDATI POSSONO PROCEDERE ALLA IMMATRICOLAZIONE ONLINE SECONDO LE PROCEDURE SOTTO DESCRITTE.

I° SCORRIMENTO DI GRADUATORIA PER 4 POSTI LIBERI PER MANCATA IMMATRICOLAZIONE
PREMATR.
39
33
13
32

VALUTAZIONE TITOLI PUNTEGGIO PROVA SCRITTA PUNTEGGIO PROVA ORALE CITTA NASCITA

0,0
0,0
0,0
0,0

21
21
22
21

24
23
21
21

09/07/1976
15/09/1982
28/06/1962
13/07/1965

DATA NASCITA

Crotone
Catanzaro
Catanzaro
Catanzaro

PUNT. TOTALE

45,00
44,00
43,00
42,00

A partire dal giorno 14 gennaio 2022 e fino all’ 21.01.2022, a pena di decadenza, i candidati dovranno consegnare la domanda di immatricolazione
corredata dalla documentazione di seguito indicata e secondo le procedure qui specificate , alla Segreteria Studenti del TFA Sostegno presso il Campus
“Salvatore Venuta” 88100 Germaneto di Catanzaro.

Al fine di velocizzare i tempi della procedura di immatricolazione, la stessa domanda di immatricolazione è disponibile direttamente presso gli
sportelli della Segreteria Studenti,
DOCUMENTI DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA STUDENTI:
 Copia della domanda di immatricolazione, da richiedere agli sportelli della segreterai, da riconsegnare debitamente compilata e firmata;
 1 fotografia formato tessera; (esclusivamente formato 35x40 mm su fondo chiaro. Si precisa che è ammesso il solo formato tessera; qualsiasi
altro formato impedirà il rilascio del libretto studente)

Copia del/dei titoli di accesso richiesto per l’ammissione al concorso;

Copia sottoscritta di un valido documento di riconoscimento (fronte e retro)

Copia sottoscritta del codice fiscale o della tessera sanitaria fronte retro.

 Pagare tramite PagoPa la prima rata delle tasse in un unico versamento, pari ad € 760,00 più € 130,00 di tassa Regionale per il diritto allo
studio e € 16.00 di imposta di Bollo virtuale, tale cifra dovrà essere versata entro il termine previsto 21.01.2022 e consegnare copia della
ricevuta in Segreteria Studenti; (tale versamento viene generato direttamente agli sportelli della Segreteria con la consegna della domanda
di immatricolazione)
Per qualsiasi informazione, gli interessati dovranno rivolgersi agli uffici delle Segreterie Studenti, site presso il Campus Universitario “Salvatore
Venuta”, Palazzo delle Bioscienze, Viale Europa -Località Germaneto – 88100 Catanzaro e le Segreterie dislocate sul territorio.
SEGRETERIE STUDENTI SITE IN :
Campus Universitario “Salvatore Venuta”, Viale Europa, 88100 Germaneto di Catanzaro – Edificio delle Bioscienze – Corpo G, livello -1; Tel.
0961.3694201 – 0961.3694163 – 0961.3695753 – mail: tfasostegno@unicz.it

