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AVVISO 
PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE 

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO II CICLO 

CLASSI A057, A019, A017 

 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

 
Si comunica che è disponibile presso il sito di Ateneo la domanda di immatricolazione che dovrà 

essere presentata dal 13 febbraio 2015 fino alle ore 14,00 del 23 febbraio 2015. 

 

Si fa presente che potranno iscriversi i candidati vincitori del concorso per l’accesso al corso del 

TFA II ciclo, secondo le rispettive graduatorie pubblicate dall’Università degli Studi di Teramo ed i 

soprannumerari ai sensi dell'art. 3 commi 6 e 7 del D.M. 312/2014. 

Secondo le disposizioni sopra citate sono ammessi in soprannumero ai corsi di TFA, coloro che 

hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento 

secondario (SSIS), che si sono iscritti e che hanno sospeso la frequenza senza aver sostenuto 

l’esame per l'abilitazione ai sensi dell’articolo 15, comma 17, del D.M. n. 249 del 2010, ivi 

compresi coloro che fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda 

abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di 

uno o più semestri aggiuntivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 19, del decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 novembre 2011. 

Sono, altresì, ammessi in soprannumero coloro che hanno superato l’intera procedura selettiva per 

più classi di abilitazione nel precedente ciclo di TFA e che hanno optato per la frequenza di un solo 

corso di TFA, coloro che hanno sospeso la frequenza del primo ciclo di TFA per cause 

sopravvenute e comunque a loro non imputabili, nonché coloro che sono risultati idonei ma non 

collocati in posizione utile ai fini della frequenza del I ciclo di TFA." 

 

Procedura di immatricolazione: 

 

I candidati collocati utilmente nelle rispettive graduatorie ed i soprannumerari ai sensi dell'art. 3 

commi 6 e 7 del D.M. 312/2014, pena la perdita del diritto al posto, per essere ammessi alla  

frequenza del corso di Tirocinio Formativo Attivo II ciclo a.a. 2014/2015, dovranno presentare la 

domanda di immatricolazione all’Ufficio Coordinamento Servizi agli Studenti, via R. Balzarini, 

64100 Teramo. fino al termine perentorio delle ore 14.00 del 23/02/2015, corredata dalla seguente 

documentazione: 



1. Una foto formato tessera; 

2. copia della ricevuta del Mav dell’importo di immatricolazione; 

3. autocertificazione attestante di non essere iscritto ad altri corsi universitari ai sensi dell’Art. 

3, comma 6, D.M. n. 249/2010  

4. fotocopia di un documento valido di identità personale. 

5. solo i soprannumerari dovranno consegnare anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

(allegato 2). 

 

Le tasse annue ammontano a € 2.500,00. Al termine della procedura di immatricolazione 

occorre stampare il Mav personalizzato di € 2.456,00, comprensivo della rata di iscrizione di € 

2.300,00 (€ 2.500,00 – 200,00 per un rimborso forfettario delle spese per la frequenza fuori sede), 

dell’imposta di bollo di € 16,00 e della tassa regionale di € 140,00. 

 

 I candidati ammessi che alla scadenza delle ore 14.00, del 23 febbraio 2015, non avranno 

regolarmente effettuato l’immatricolazione saranno considerati rinunciatari. 

 I posti che, alla predetta scadenza, risulteranno disponibili saranno assegnati per scorrimento della 

graduatoria nei modi e nei termini che saranno pubblicati con avviso nella sezione dei Corsi di TFA 

del Portale di Ateneo. 

 I candidati in posizione utile, in più graduatorie di classi di abilitazioni, di questo e di altri Atenei, 

devono necessariamente optare per una sola di esse. 

 

 Il Mav per l’immatricolazione e la domanda per il riconoscimento dei crediti sarà disponibile nei 

prossimi giorni. 


