
PROCEDURA DI INSERIMENTO TITOLI VALUTABILI AI SENSI DELL’ART. 12 DEL BANDO DI SELEZIONE ISCRIZIONE (D.R. n. 144/2020 del 26 febbraio 2020)  

A.A. 2019/2020 TFA SOSTEGNO V CICLO 

1.ACCESSO ALLA PIATTAFORMA. Si può effettuare dal sito www.unitus.it- Portale studente inserendo le credenziali utilizzate all’atto di iscrizione. 

 

Qualora non si dovessero ricordare le proprie credenziali, contattare la mail tfasostegno@unitus.it 

 

 

http://www.unitus.it-/
mailto:tfasostegno@unitus.it


2. Nella pagina iniziale Dall’area “ISCRIZIONE” cliccare “CORSI DI SPECIALIZZAZIONE ATTIVITA’ SOSTEGNO V CICLO a.a. 2019/2020 

 

 

 



3. Cliccare su “Inserimento titoli valutabili” 

4. Selezionare il grado di scuola di proprio interesse cliccando sul tasto “Compila domanda” 

 



5. Nel Passaggio 1/5 della pagina che si aprirà “Autocertificazione titoli valutabili” qualora si posseggano i Titoli di studio o scientifici (art. 12, lett. B del bando) 

cliccare sul tasto “+”.  

Se non posseduti cliccare sul tasto “Passaggio successivo” per accedere all’inserimento dei titoli professionali “Anzianità di servizio sul SOSTEGNO” e seguire le 

indicazioni dal punto “9” del TUTORIAL. 

 

 



6. Spuntare il titolo posseduto e poi cliccare su “Aggiungi” 

 

 



7. Inserire tutte le informazioni richieste relativamente al titolo dichiarato (allegando eventualmente anche la scansione del titolo posseduto) e poi cliccare 

“AGGIUNGI”. 

8. Cliccare su “PASSAGGIO SUCCESSIVO” 

 

 



9. Si aprirà il “Passaggio 2/5” relativo ai titoli professionali “Anzianità di servizio sul SOSTEGNO”. N.B. Se già dichiarata all’atto di iscrizione per l’accesso diretto 

alle prove scritte la suddetta anzianità è già stata copiata in automatico dal sistema.  

Per inserire ulteriori o nuovi titoli di anzianità di servizio cliccare sul tasto “+”. Se non posseduti cliccare sul tasto “Passaggio successivo” 

 

 



 

10. Inserire tutte le informazioni richieste relativamente al titolo dichiarato e poi cliccare “AGGIUNGI”. Si ricorda che il servizio inserito deve essere 

ESCLUSIVAMENTE quello prestato sul SOSTEGNO. 

 



 

11. Cliccare sul tasto “Passaggio successivo” 

 



 

12. Passaggio 3/5 “Altri allegati”: inserire il proprio documento di riconoscimento tramite “sfoglia” e poi clicca sul tasto “+”. Una volta caricato cliccare su 

“Passaggio successivo”. 

 



13. Passaggio 4/5 “Conferma dei dati inseriti”. Verifica con estrema attenzione l’esattezza dei dati inseriti e poi cliccare su “Passaggio successivo “altrimenti su 

“Torna agli allegati” per modificare la domanda. 

 



16. Passaggio 6/6 “Ricevuta dell’invio”: Cliccare il tasto “OK” per la ricezione delle ricevuta (che NON dovrà essere trasmessa all’ufficio) e chiudere la procedura. 

 


