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Prot. n. 26498 del 05/12/2014 
 
Anno 2014   tit. V   cl. 6   fasc. 1    All. 2 
 
 

 

AVVISO 

Modalità di presentazione dei titoli valutabili ai fini della graduatoria finale 
relativa alla selezione per l’accesso ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) 

anno accademico 2014/15. 
 
Come previsto dell’art. 7 del D.R. 1188/2014 del 11/11/2014 “Bando relativo alle modalità di 
ammissione ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) II ciclo - per l'insegnamento nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado - ANNO ACCADEMICO 2014-2015”, l’autocertificazione dei 
titoli valutabili è richiesta ai soli candidati che hanno superato la prova scritta. 

I titoli valutabili e i relativi punteggi sono riportati nell’allegato 1 del presente avviso. 

I documenti da consegnare sono i seguenti: 

• modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione titoli valutabili (allegato 2) 

• copia di un documento d’identità 

La documentazione deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno venerdì 

12 dicembre 2014 con una delle seguenti modalità: 

• consegna allo sportello della Ripartizione Corsi dell’Area Sanitaria e Formazione Post 
Lauream – Servizio Formazione Insegnanti, Edificio centrale, P.le Europa 1, ala destra, piano 
terra, negli orari di apertura (vedi indicazioni orario sportello a fine avviso) 

• via pec all’indirizzo: didattica@pec.units.it 

• trasmissione tramite posta registrata, che permetta cioè la tracciabilità (ad esempio tramite 
Vettori di servizio spedizione celere con l’attestazione di avvenuto riscontro di consegna) al 
seguente indirizzo (da indicare chiaramente sulla busta): Università degli Studi di Trieste - 
Ripartizione Corsi dell'Area Sanitaria e Formazione Post-Lauream - Servizio Formazione 
Insegnanti - P.le Europa, 1 - 34127 Trieste - Selezione ammissione TFA – Classe _______. 
Esclusivamente nel caso di invio tramite Corriere o altro Vettore postale, la domanda deve 
essere consegnata al Servizio Postale dell’Ateneo nei giorni feriali da Lunedì a Venerdì dalle 
ore 8.00 alle ore 13.00. 

Nel caso di invio per corrispondenza, fa fede la data di ricevimento e NON quella di 
spedizione. 
 
LINK UTILI:  

- allegato A DM 11/11/2011 http://attiministeriali.miur.it/media/180462/allegato_a.pdf 

- Bando modalità di ammissione TFA 

http://www2.units.it/dida/formazioneinsegnanti/file/Bando%20TFA%202014-15.pdf 
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Orario Sportello Corsi Post Lauream 
 
Sede: Piazzale Europa n. 1, ala destra, piano terra.  
Per accedere agli sportelli munirsi di biglietto di prenotazione (lettera “G”), da ritirare presso i distributori 
automatici situati nella sala d’attesa delle Segreterie Studenti. 
 
Giornate di apertura per la consegna della documentazione relativa ai titoli valutabili ai fini della 
graduatoria TFA 
Martedì 9 dicembre 2014, mercoledì 10 dicembre 2014 e giovedì 11 dicembre 2014:  
dalle 9.00 ad esaurimento prenotazioni (prenotazione obbligatoria in orario 8:30-10:30) 
 
Eccezionalmente, lo sportello rimarrà aperto anche nelle seguenti giornate: 
- giovedì 11 dicembre 2014 anche dalle 15.15 fino ad esaurimento prenotazioni (prenotazione 

obbligatoria in orario 14:45-15:45) 
- venerdì 12 dicembre 2014 dalle 9.00 ad esaurimento prenotazioni (prenotazione obbligatoria in orario 

8:30-10:30) 
 
 

 
 

Informazioni 
 
Telefono: +39 040 558 3101   
orario telefonico dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al giovedì 
 
fax +39 040 558 3100  
 
PEC: didattica@pec.units.it  
e-mail: formazioneinsegnanti@amm.units.it 
sito web: http://www2.units.it/dida/formazioneinsegnanti/ 
 

 
Trieste, 04/12/2014 
 Il Rettore 
 Prof. Maurizio Fermeglia 
 (F.to Prof. Maurizio Fermeglia) 
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Allegato 1 - Titoli valutabili 

In riferimento a quanto indicato nel D.R. 1188/2014 “Bando relativo alle modalità di ammissione ai 
Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) – II ciclo – per l'insegnamento nella scuola secondaria di 
primo e secondo grado - ANNO ACCADEMICO 2014-2015” e in particolare nell’art. 7, i titoli 
valutabili ai fini della graduatoria finale devono essere stati conseguiti entro la data di scadenza di 
presentazione delle domande di ammissione (16 giugno 2014) con la sola eccezione del titolo di 
accesso che poteva essere conseguito entro e non oltre il 31 agosto 2014 (con conseguente 
scioglimento della riserva). 
 
1. Titolo di accesso 

• Valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto1 della laurea 
magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II 
livello, per un massimo di 4 punti: 
28/30   punti 2 

 29/30   punti 3 
 30/30   punti 4 

Si procede, se necessario, all’arrotondamento all’unità superiore per frazione pari o 
superiore a 0,5. Sono computati nella media eventuali esami o crediti formativi universitari 
conseguiti successivamente alla laurea, limitatamente a quelli finalizzati al conseguimento 
dei titoli di accesso all’insegnamento. 
 

• Votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del 
diploma accademico di II livello o del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione 
fisica (ISEF), ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136, per un massimo di 4 punti: 
da 101 a 105/110 punti 2 
da 106/110  punti 3 
110 e lode/110punti 4 

 
2. Titoli di servizio 

Servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella specifica classe di 
abilitazione o in altra classe che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di abilitazione 
per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione: 

360 giorni:   punti 4 
 da 361 a 540 giorni:  punti 6 
 da 541 a 720 giorni:  punti 8 
 da 721 giorni:   punti 2 ogni ulteriori 180 giorni  

I periodi di servizio sovrapposti, anche se prestati in classi di concorso differenti, dovranno 
essere conteggiati una sola volta. 
 

                                                 
1 Sono escluse dal calcolo della media aritmetica le attività che non richiedono necessariamente il sostenimento di una prova (esame 

o crediti) con voto. 
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3. Titoli culturali e professionali 

• Titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa 
classe di abilitazione: punti 6 
 

• attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti la tempo determinato costituiti ai sensi 
dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell’articolo 1, 
comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno due anni, anche non 
consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di 
abilitazione: punti 4 
 

• pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe 
di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari: 1 punto 
per ciascun titolo presentato, per un massimo di 4 punti complessivi. 
Nel caso in cui il candidato chieda la valutazione delle pubblicazioni, esse dovranno 
pervenire in forma cartacea o digitale (con dichiarazione sostitutiva di conformità 
all’originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000) unitamente all’elenco delle pubblicazioni stesse, 
entro il termine perentorio del 12 dicembre 2014, seguendo le indicazioni fornite nel 
presente avviso. 
Le pubblicazioni presentate potranno essere ritirate dagli interessati presso la Segreteria 
della Formazione Insegnanti a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione della 
graduatoria di merito entro 120 giorni. Scaduto tale termine l’Amministrazione non 
risponderà della conservazione delle pubblicazioni e dei titoli. 
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Allegato 2 all’Avviso con le modalità di presentazione dei titoli valutabili ai fini della graduatoria finale relativa alla 
selezione per l’accesso ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) - anno accademico 2014/15 

 
Alla Commissione esaminatrice per l’ammissione ai corsi  
di Tirocinio Formativo Attivo – a.a. 2014/15 - Classe A0________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE TITOLI VALUTABILI 
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/La sottoscritt_____________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ ( ____ )  il ________________________ 

residente in via _______________________________________ Comune ________________________ ( ____ ) 

telefono ____________________ cell _______________________email _______________________________ 

ammess__  presso l’Università degli Studi di Trieste per l’anno accademico 2014/15 alla prova orale per l’accesso 

ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per la Classe _______________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del 

citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità, ai fini dell’ammissione ai corsi di Tirocinio 

Formativo Attivo 

DICHIARA 

come previsto dal DM 249/2010 art. 15 comma 13 e dal DM 11 /11/ 2011 art 1 comma 15 

e dal DR 1188/2014 “Bando relativo l’ammissione ai corsi TFA”, art. 7 

 
che entro il 16 giugno 2014 (o con la sola eccezione del titolo di accesso che poteva essere conseguito entro e 

non oltre il 31 agosto 2014 , con conseguente scioglimento della riserva) era in possesso dei titoli sotto elencati 

 
1.1 Media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio 

ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello (Massimo punti 4). 
Specificare il punteggio in trentesimi, Si procede, se necessario, all’arrotondamento 
all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Sono computati nella media 
eventuali esami o crediti formativi universitari conseguiti successivamente alla laurea, 
limitatamente a quelli finalizzati al conseguimento dei titoli di accesso all’insegnamento. 

Punti assegnati 
dalla Commissione 

 ___ /30   

 

1.2 Votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero 
del diploma accademico di II livello o del diploma rilasciato dagli istituti superiori di 
educazione fisica (ISEF), ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136 (Massimo punti 4) 

Punti assegnati 
dalla Commissione 

 _______/110  
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2 Indicare il servizio prestato esclusivamente entro il 16 giugno 2014 (non indicare il servizio 
prestato successivamente a tale data) nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella 
specifica classe di concorso o in altra classe che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di 
concorso per cui si concorre. Il servizio prestato per un periodo totale inferiore a 360 giorni avrà 
un punteggio pari a 0, pertanto non deve essere indicato. I periodi di servizio sovrapposti, 
anche se prestati in classi di concorso differenti, dovranno essere conteggiati una sola volta. 

Punti 
assegnati 

dalla 
Commissione 

 

 

dal _______________________ al ________________________ per totali giorni  __________________________  

Scuola/Istituto  ________________________________________________________________________________  

via _____________________________________________CAP e città ___________________________________  

 

 

dal _______________________ al ________________________ per totali giorni  __________________________  

Scuola/Istituto  ________________________________________________________________________________  

via _____________________________________________CAP e città ___________________________________  

 

 

dal _______________________ al ________________________ per totali giorni  __________________________  

Scuola/Istituto  ________________________________________________________________________________  

via _____________________________________________CAP e città ___________________________________  

 

 

dal _______________________ al ________________________ per totali giorni  __________________________  

Scuola/Istituto  ________________________________________________________________________________  

via _____________________________________________CAP e città ___________________________________  

 

 

dal _______________________ al ________________________ per totali giorni  __________________________  

Scuola/Istituto  ________________________________________________________________________________  

via _____________________________________________CAP e città ___________________________________  

 

 

dal _______________________ al ________________________ per totali giorni  __________________________  

Scuola/Istituto  ________________________________________________________________________________  

via _____________________________________________CAP e città ___________________________________  

__CAP e città _________________________________________________________________________________  
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dal _______________________ al ________________________ per totali giorni  __________________________  

Scuola/Istituto  ________________________________________________________________________________  

via _____________________________________________CAP e città ___________________________________  

__CAP e città _________________________________________________________________________________  

 

 

dal _______________________ al ________________________ per totali giorni  __________________________  

Scuola/Istituto  ________________________________________________________________________________  

via _____________________________________________CAP e città ___________________________________  

__CAP e città _________________________________________________________________________________  

 

 

dal _______________________ al ________________________ per totali giorni  __________________________  

Scuola/Istituto  ________________________________________________________________________________  

via _____________________________________________CAP e città ___________________________________  

 

3.1 Titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della 
relativa classe di abilitazione: (Punti 6) 
 

Punti assegnati dalla 
Commissione 

 

 

 

 

 

3.2 Attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi 
dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell’articolo 1, 
comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno due anni, anche non 
consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di 
abilitazione (Punti 4) 

Punti assegnati 
dalla 

Commissione 
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3.3 Pubblicazioni (elencarle e allegarle in forma cartacea o digitale) o altri titoli di studio 
strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di 
durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari. (Massimo punti 4) 

Punti assegnati dalla 
Commissione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del T.U. dd. 28 dicembre 2000 e successive modificazioni 

Il/La sottoscritto/a DICHIARA INOLTRE che le fotocopie delle pubblicazioni elencate al punto 3.3 e 

allegate al presente modulo sono conformi all’originale. 

 

_________________, li ________________ 

__________________________________ 

FIRMA DEL CANDIDATO/A 

IMPORTANTE: Alla dichiarazione SOTTOSCRITTA deve essere allegata fotocopia fronte e retro 

del documento di identità 


