UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

D. R. n. 858 -2012
Prot. n.15489/08/05/2012

IL RETTORE

VISTO

il Decreto Rettorale n.790/2012 con il quale, secondo le indicazioni fornite dalla
nota della CRUI n. del 24 aprile 2012, prot.n.377/gl, sono stati fissati gli importi per
l’iscrizione per l’accesso alle prove di selezione, per ogni classe di concorso e per
la quota d’iscrizione ai corsi di TFA (Tirocini Formativi Attivi), per coloro che
risulteranno in posizione utile nella graduatoria degli idonei;

VISTO

il Decreto rettorale n. 814/2012 prot. n.14646 del 30.04.2012 con il quale è stato
pubblicato il Bando contenente le modalità di ammissione ai corsi di Tirocinio
formativo attivo, TFA e in particolare l’art.8, comma 6, dove è stata riportata la
quota di € 3.000 prevista per l’iscrizione ai predetti corsi.

RITENUTO

di dover adeguare la predetta quota d’iscrizione alle indicazioni, riportate nella nota
della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 27 aprile 2012, n.390,
intese ad orientare gli Atenei sulla scelta degli importi da richiedere ai candidati per
l’iscrizione alle prove di selezione (100-150 euro) e per la quota di iscrizione al
corso TFA (2.000- 3000 euro);

DECRETA

Art.1 L’importo della quota d’iscrizione ai corsi di TFA (Tirocini Formativi Attivi), per coloro che
risulteranno in posizione utile nella graduatoria degli ammessi, citata in premessa, è stabilità in
€ 2.500,00.
Art.2 Gli ammessi ai corsi del Tirocinio Formativo attivo potranno effettuare il versamento della quota
d’iscrizione in tre rate (1° rata € 900,00; 2° rata € 800,00; 3° rata € 800,00);
Art.3 La 1° rata di € 977,47, comprensiva della tassa reg ionale per il Diritto allo studio (€ 77,47), dovrà
essere versata all’atto dell’iscrizione in unica soluzione, la scadenza delle restanti rate saranno
stabilite con successivo provvedimento e pubblicate con avviso nella sezione del Portale
dell’Ateneo dedicata al TFA;
art.4 Il presente provvedimento modifica l’art.8, comma 6, del Bando di ammissione al Tirocinio
formativo attivo (D.R. 814/2012 , prot.n. 14646 del 30.04.2012 );
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