
                 Al Magnifico Rettore  

Università degli Studi di Messina 

 

 

TIROCINII FORMATIVI ATTIVI (T.F.A.) 
ANNO ACCADEMICO 2011/2012 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE IN SOVRANNUMERO 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………… nato/a a 

……………………………………………. Prov. (………), codice fiscale 

………………………………………………………………………………………….., e-mail 

………………………………………………………………………………………….., recapito telefonico 

…………………………………………………………………                                                                         

nel presentare domanda di ammissione  al Corso di Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.), anno accademico 

2011/2012, per la classe di abilitazione (contrassegnare obbligatoriamente una delle caselle sotto riportate): 

__ A030 - Scienze motorie e sportive 

__ A043 - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado 

__ A059 - Matematiche e scienze nella scuola secondaria di I grado 

__ A245 - Lingua straniera (francese) 

__ A345 - Lingua straniera (inglese) 

__ A013 - Chimica e tecnologie chimiche 

__ A017 - Discipline economico-aziendali 

__ A019 - Discipline giuridiche ed economiche 

__ A029 - Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado 

__ A036 - Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione 

__ A037 - Filosofia e storia 

__ A038 - Fisica 

__ A039 – Geografia 

__ A042 - Informatica 

__ A047 – Matematica 

__ A048 - Matematica applicata 

__ A049 - Matematica e fisica 

__ A050 - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

__ A051 - Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale 

__ A052 - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico 

__ A057 - Scienza degli alimenti 

__ A060 - Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia 

__ A061 - Storia dell’arte 



__ A246 - Lingua e civiltà straniera (francese) 

__ A346 - Lingua e civiltà straniera (inglese) 

consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche ed integrazioni, 

                                                                    D I C H I A R A 
 
di trovarsi in una delle fattispecie contemplate dall’art. 1 comma 3 del D.R. n. 1159/2012 del 3 Maggio 2012 

(prot. n. 25426 del 3 Maggio 2012), pubblicato all’indirizzo internet www.unime.it/didattica/tfa/tfa.html 

(barrare obbligatoriamente una delle sotto elencate condizioni): 

__ aver superato l’esame di ammissione alla Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario 

(SSIS) presso l’Università di ………………………………………………. nell’anno accademico 

……../…….. ciclo…….. classe di abilitazione ……………, essersi iscritto/a ed aver successivamente 

sospeso la frequenza senza sostenere l’esame di l'abilitazione (ai sensi dell'art. 15, comma 17, del D.M. 

249/2010), non presentando agli uffici competenti formale istanza di sospensione; 

__ aver superato l’esame di ammissione alla Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario 

(SSIS) presso l’Università di ………………………………………………. nell’anno accademico 

……../…….. ciclo…….. classe di abilitazione ……………, essersi iscritto/a ed aver successivamente 

sospeso la frequenza senza sostenere l’esame di l'abilitazione (ai sensi dell'art. 15, comma 17, del DM del 10 

settembre 2010, n. 249), presentando agli uffici competenti formale istanza di sospensione, per i motivi 

seguenti ……………………………………………………………………………..; 

 __ aver sostenuto l’esame di ammissione alla Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario 

(SSIS) presso l’Università di ………………………………………………. nell’anno accademico 

……../…….. ciclo…….. classe di abilitazione …………… ed essere risultato/a idoneo/a 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 D.M. dell’11 

Novembre 2011. 

  

 

Per essere ammessi in soprannumero ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) è condizione 

obbligatoria l’essere in possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 2 del Bando (D.R. n. 1159/2012 del 3 

Maggio 2012). 
         

 

Messina, ……/……/2012                                                                                 

        

        __________________________________                                  

                                                                    

(Firma) 
                                                 
 

 

I dati personali forniti dai candidati assumono il carattere di riservatezza previsto dal D.Lgs. n.196/2003. Essi potranno formare 

oggetto di trattamento per finalità strettamente connesse e strumentali all’espletamento della procedura concorsuale, nel rispetto della 

Legge 675/96. Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti 1. 


