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D.M. n. 312 del 16 maggio 2014 di indizione per l’anno accademico 2014-15 della selezione per 

l’accesso al TFA II ciclo. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONSEGUIMENTO DEL 

TITOLO DI ACCESSO AL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO 

- CANDIDATI EX ART. 3 COMMA 2 D.M. 312/2014 - 
 

 

Il D.M. n. 312/2014, all’art. 3 comma 2, ha previsto l’accesso alle prove preliminari del Tirocinio 

Formativo Attivo agli aspiranti che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di accesso 

entro il termine fissato per la presentazione della relativa domanda, lo avrebbero comunque 

conseguito entro il termine del 31 agosto 2014. 

Secondo quanto previsto dal proprio decreto n. 285 del 29 settembre 2014, gli aspiranti inseriti 

nell’elenco degli ammessi a sostenere le prove successive devono produrre allo scrivente, entro 5 

giorni dalla data di pubblicazione del decreto, apposita autocertificazione inerente il 

conseguimento dei requisiti entro il termine fissato. 

Gli aspiranti interessati dovranno perciò far pervenire, entro e non oltre il termine suddetto, il 

modello allegato, debitamente compilato e recante la firma autografa, previamente scannerizzato, 

unitamente a copia scansionata di un documento di identità in corso di validità debitamente 

sottoscritto dall’interessato, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

organiciER@istruzione.it  

 

La procedura suddetta riguarda SOLO le classi di concorso per le quali si è prodotta la relativa 

domanda di ammissione con riserva in attesa del conseguimento del titolo di studio di accesso. 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 

 

     

Al sito Internet 

 

Agli Uffici di Ambito territoriale 

 

Alle OO.SS. regionali- Comparto scuola 
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TFA 2014 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________(prov. _____ ) il _________________ 

residente a ______________________________________ (prov. _____ ) CAP ______________ 

via/piazza ___________________________________________________ n. ________________ 

cellulare: __________________  email: ______________________________________________ 

 

Con riferimento alla domanda  presentata all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ai 

fini della partecipazione ai TFA di cui al DM 312/2014 per la/e classe/i di concorso 

____________________________________________________ 

 
sotto la propria personale responsabilità ed a pien a conoscenza della responsabilità penale 
prevista per le dichiarazioni false o incomplete ai  sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 e 
delle disposizioni del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 
 

 
DICHIARA 

di aver conseguito 

 

diploma di qualifica_______________________________________________ 

da indicare solo nel caso in cui il diploma costituisca titolo d’accesso se congiunto a specifico 

diploma di qualifica) 

presso _________________________________________ a.s.__________________ 

 

OPPURE 

 

- La laurea in ________________________________________________________ presso 

__________________________ il _______________ A.A.____________ - con punti______ 

 e  il diploma  _________________________________________ 

(da indicare solo nel caso di classe di concorso per la quale è richiesta laurea o diploma di 

Accademia congiunto a diploma di II grado) 
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OPPURE 

 

 - La laurea in ________________________________________________________ 

(i candidati in possesso di laurea specialistica/magistrale  devono indicare anche la classe della laurea conseguita) 
 

presso l’Università _______________________________________________________________ 

il ____________________________ con punti ______________/_________________ 

 
e di aver superato i seguenti esami richiesti per la validità della laurea quale titolo d’accesso alla/e 
classe/i di concorso richiesta/e, riportando la votazione a fianco indicata;  
(i candidati in possesso di laurea specialistica/magistrale  devono indicare CFU e settore scientifico-disciplinare  di ciascun esame; 
i candidati già in possesso della laurea che hanno superato gli esami integrativi richiesti per l’accesso entro il 31 agosto 2014, devono 
indicare la data di superamento dell’esame) 

 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

 
 
 
data 
_________________________ 

 

 

In fede 

 

_____________________________ 


