DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO
per l’acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e
nelle metodologie e tecnologie didattiche

I DATI RICHIESTI DALL’UNIVERSITA’ SONO RACCOLTI IN CONFORMITA’ AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

Incollare foto
formato tessera
firmata a lato
sul davanti

Applicare
Marca da bollo
€ 16,00

AL MAGNIFICO RETTORE
dell’Università degli Studi di Firenze
Segreteria Post-Laurea
Via Gino Capponi, 9
50121 FIRENZE

N. MATRICOLA
(compilazione a cura dell’ufficio)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Codice Fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

- cognome e nome |________________________________________________________________________|
sesso M

F

nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a |________________________________________________|

prov. |___|___| nazione di nascita |________________________________| cittadinanza |___________________|

- residente in via/piazza |____________________________________________________| n. |____________|
frazione/località |______________________________________________________________________________|
comune |________________________________________________ ____| prov. |___|___| C.A.P. |__|__|__|__|__|
tel./cell |________________________________| e-mail |_____________ _____________@___________._____|

- recapito (indicare solo se diverso dalla residenza) presso |______________________________________|
via/piazza |________________________________________________________________| n. |______________|
comune |_____________________________________________________| prov. |___|___| C.A.P. |__|__|__|__|__|

CHIEDE L’ISCRIZIONE al PERCORSO FORMATIVO per l’acquisizione delle competenze
di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche ai sensi del DM 616/2017
e tal fine DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ’
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i
benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76, del D.P.R. citato

di essere iscritto/a a (specificare se corso di laurea / dottorato / scuola di specializzazione / master ) ____________
__________________________________________________ presso l’Università degli studi di Firenze;
di non essere iscritto/a ad alcun corso di studio presso l’Università degli studi di Firenze;
di non essere iscritto/a ad alcun dottorato / scuola di specializzazione presso altra istituzione
universitaria o accademica;
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di non essere iscritto/a ad altro percorso formativo per l’acquisizione delle competenze di base nelle
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche presso altra istituzione
universitaria o accademica;
di aver conseguito il diploma di maturità __________________________________________________________|

-

nell’anno scolastico

|__|__|__|__| / |__|__|__|__|

con la votazione di

|__|__|__|

su

|__|__|__|

presso l’Istituto/Liceo |_______________________________________________________________________________|
sito nel Comune di

|__________________________________________________________________| Prov.

C.A.P. |__|__|__|__|__|
-

Via/Piazza

|_____|

|_______________________________________________________| N. |_____|

di essersi immatricolato per la prima volta presso un Ateneo italiano in data |_____/______/_______|,
carriera chiusa per

-

o

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO nell’a.a.|__|__|__|__|/|__|__|__|__| in data |_____/______/_________|

o

DECADENZA DEGLI STUDI nell’a.a.

o

RINUNCIA in data |_____/______/___________|

|__|__|__|__|/|__|__|__|__| in data |_____/______/__________|

di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i

□ diploma universitario o delle s.d.f.s. (triennale v.o.) in __________________________ (ante DM 509/99)
□

diploma di laurea in _____________________________________________________ (ante DM 509/99)

conseguito in data |______/_______/____________| con la votazione di |__|__|__|su|__|__|__| e Lode

SI

presso l’Università di _______________________________________________________________________
se conseguito presso l’Ateneo fiorentino indicare il numero di matricola |___|___|___|___|___|___|___|

□ laurea triennale ex DM 509/99

□ laurea triennale ex DM 270/04 in_________________________

______________________________________________________________________ Classe __________
conseguita in data |______/_______/____________| con la votazione di |__|__|__|su|__|__|__| e Lode

SI

presso l’Università di _______________________________________________________________________
se conseguita presso l’Ateneo fiorentino indicare il numero di matricola |___|___|___|___|___|___|___|

□ laurea specialistica ex DM 509/99

□ laurea magistrale ex DM 270/04 in ________________________

______________________________________________________________________ Classe __________
conseguita in data |______/_______/____________| con la votazione di |__|__|__|su|__|__|__| e Lode

SI

presso l’Università di _______________________________________________________________________
se conseguita presso l’Ateneo fiorentino indicare il numero di matricola |___|___|___|___|___|___|___|

Ai fini dell’esonero delle tasse e contributi DICHIARA, INOLTRE
di essere studente con disabilità, come risulta dall’allegata certificazione rilasciata dagli Organi competenti,
con:
riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5/2/1992, n. 104;
invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% con la seguente tipologia di invalidità:
Cecità e menomazioni visive;
Difficoltà mentali;

Sordità e menomazioni uditive;

Disabilità motorie permanenti e provvisorie

Dislessia e difficoltà di linguaggio;
Altro (specificare)

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.11 del Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli
studi di Firenze e fermo restando il diritto di opporsi per motivi di legittimità ai sensi dell’art.7 del D.L.gs 30/6/2003, n.196,
autorizza la comunicazione e diffusione, anche tramite la pubblicazione sul sito web di Ateneo, dei propri dati personali in
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possesso dell’Università a Enti pubblici o privati che ne facciano richiesta al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e
l’inserimento professionale e nel mondo del lavoro, anche all’estero:
SI

NO

_________________________________

_________________________________________

(data)

(firma)

Allegati alla domanda (vedi modalità di compilazione sulle pagine web “www.unifi.it” seguendo il
percorso /didattica/formazione insegnanti/percorso formativo da 24CFU) quanto segue:
- DOCUMENTI
fotocopia di un documento di identità in stato di validità
piano di studio
attestazione rilasciata dall’Università di Firenze o da altra istituzione universitaria o accademica ai sensi della nota MIUR n.
29999 del 25/10/17 in cui siano indicate le attività svolte comprese di SSD, CFU, votazione finale e obiettivi formativi e/o
programma affrontato;
attestazione ISEE 2017 valida per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario;
certificazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i soli studenti stranieri/internazionali residenti
all’estero);

- RICEVUTE DI PAGAMENTO:
attestazione del versamento degli oneri amministrativi pari a € 16
attestazione del versamento degli oneri amministrativi pari a € 50
attestazione del versamento comprensivo degli oneri amministrativi e della quota di iscrizione (da
determinarsi secondo quanto disposto dal “Regolamento per l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi
per l’acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e
tecnologie didattiche” secondo quanto indicato alla pagina www.unifi.it” seguendo il percorso
/didattica/formazione insegnanti/percorso formativo da 24CFU.

Area Servizi alla Didattica
Segreteria Post Laurea
Modulo iscrizione PF24 – Anno accademico 2017/2018

