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AVVISO 
 

PROCEDURA IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI TIROCINIO 
FORMATIVO ATTIVO A.A. 2014/2015 PER I SOPRANNUMERARI  

 
 

I soprannumerari o i congelati della SSIS, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.M. n. 312 del 16 

maggio 2014, e i vincitori e idonei TFA I ciclo, ai sensi dell’art. 3, comma 7, potranno compilare la 

domanda di immatricolazione unicamente on line (sito di Ateneo – Studenti – Immatricolazioni: 

LINK portalestudenti.unitus.it/Default.aspx ), dal 19.01.2015 al 10.02.2015. Una volta chiusa la 

suddetta procedura on line, dovranno procedere alla stampa della domanda e alla sottoscrizione. 

  

L’immatricolazione si perfeziona con la presentazione presso l’Università dei seguenti documenti: 

  

1) domanda di immatricolazione debitamente sottoscritta e corredata da marca da bollo da € 

16,00; 

2) copia ricevuta del pagamento della prima rata d’iscrizione al Corso pari a euro 1.156,00, 

comprensiva della tassa regionale e di bollo virtuale, da effettuarsi tramite modulo MAV, 

scaricabile solo nell’ambito della suddetta procedura on line. La normativa vigente in 

materia di tasse per il TFA non prevede riduzioni in base all'Isee. I candidati che 

presentano una disabilità pari o superiore al 66% saranno esonerati dal pagamento 

dell'intera tassa. In tal caso questi ultimi dovranno produrre copia dell’attestato 

d’invalidità. La data di pagamento  farà fede ai fini  del rispetto del termine di scadenza 

dell’immatricolazione; 

3) due foto tessere e fotocopia fronte/retro di un valido documento di riconoscimento;  

 

La predetta documentazione potrà essere presentata, nei termini stabiliti, con le seguenti modalità: 

 

 a mano, all’Ufficio Abilitazioni e Master dell’Università degli Studi della Tuscia, Via S. Maria 

in Gradi, 4, Viterbo, stanza 102, nei giorni di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì ore 

10:00/ 12:00 e il martedì anche ore 14:30 / 16:30;  

 tramite servizio postale, all’Università degli Studi della Tuscia, Ufficio Abilitazioni e Master, 

via Santa Maria in Gradi, 4, Viterbo. 

 

http://portalestudenti.unitus.it/Default.aspx


 

 

 

 

La seconda rata pari a euro 750,00 dovrà essere versata entro il 30.04.2015, con la stessa modalità 

prevista per il pagamento della prima rata.  

 

La terza rata pari a euro 750,00 dovrà essere versata entro il 01.06.2015, con la stessa modalità 

prevista per il pagamento della prima e della seconda rata. 

 

In caso di ritardato pagamento delle sopraindicate rate, oltre all’importo dovuto, dovranno essere 

versati: 

 entro 30 giorni dalla scadenza, 50,00€ 

 oltre 30 giorni, 100,00€. 

 

Si precisa che il MIUR con nota del 29/12/2014 ha stabilito: 

1. “…sussiste la possibilità di iscriversi in soprannumero per le seguenti categorie: 

congelati SSIS, COBASLID e BIFORDOC, candidati vincitori I ciclo che non si siano 

iscritti ai percorsi, che li abbiano sospesi per cause a loro non imputabili o coloro 

che abbiano optato per una delle classi di concorso cui avevano diritto, ad 

eccezione, in questo caso, di coloro i quali abbiano già conseguito una delle 

abilitazioni ricomprese negli ambiti disciplinari 1 (25/A e 28/A), 2 (29/A e 30/A), 3 

(31/A e 32/A), 4 (43/A e 50/A) e 5 (45/A e 46/A con i rispettivi sottocodici) e 

abbiano titolo alla seconda, stante l’unificazione dei percorsi effettuata a partire 

dal presente II ciclo. Sono ammessi, altresì, gli idonei del primo ciclo. Ad ogni 

buon fine si rimanda alle disposizioni del DM 312/2014”………  

2. “Nei casi in cui un aspirante abbia conseguito l'abilitazione attraverso la 

frequenza del percorso abilitante speciale (P.A.S.) e successivamente si trovi nella 

condizione di aver superato la procedura selettiva T.F.A. per la medesima classe 

di concorso risultando vincitore al secondo ciclo TFA o rientri tra gli aspiranti 

aventi titolo all'iscrizione in soprannumero in quanto idoneo al I ciclo, la 

frequenza dei percorsi T.F.A. è consentita esclusivamente per garantire 

all'aspirante la possibilità di migliorare il punteggio dell'abilitazione nei futuri 

aggiornamenti delle graduatorie di istituto. Resta inteso che nelle graduatorie di 

istituto non sarà consentita la doppia valutazione della abilitazione per la 

medesima classe di concorso e pertanto sarà possibile ottenere esclusivamente la 

valutazione del percorso abilitante più favorevole per l'aspirante". 

 

 

 

 



 

 

 

Si precisa, infine, che i candidati che intendono frequentare i percorsi di TFA, stante il divieto di 

contemporanea frequenza, dovranno: 

 sospendere il corso di dottorato di ricerca, ad eccezione di coloro i quali debbano solo 

discutere la tesi di dottorato; 

 sospendere il percorso di specializzazione sul sostegno; 

 sospendere il percorso di perfezionamento in CLIL 

 

 

 

 

F.to Il Direttore Generale 

         Avv. Alessandra Moscatelli 

 

 


