
 
 
 
 
 
AL DIRETTORE 
DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI  
DI VITERBO 
Legalmente riconosciuta 

 

Richiesta Iscrizione ai corsi per l’acquisizione dei 24 crediti di accesso al Concorso FIT – Formazione Iniziale e Tirocinio  e accesso 
nei ruoli di docente nella scuola secondaria 

 
Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________________________________________________________  
   Cognome nome   

nato/a a  ______________________________________________  Provincia ( _  ) il ______________  

residente in ______________________________________________________________________ Provincia ( __ ) C.A.P. _________  

via ____________________________________________________________________________________________  n.__________  

numeri telefonici  _________________________________  e-mail (obbligatoria)  __________________________________________  

in possesso del seguente titolo di studio  __________________________________________________________________________  

conseguito presso   ________________________________________________________________ in data ____/____ /____ 

  CODICE FISCALE                 

Ai fini della partecipazione al concorso nazionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la classe di concorso (indicare 
una o più classi di concorso) ____________________________________________________________________________________ . 
      ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

 

CHIEDE 

 Pedagogia generale (6 cfa) ovvero integrazione  ________  cfa 
 Antropologia  (6 cfa) ovvero integrazione  ________  cfa 
 Teoria della percezione e psicologia della forma (6 cfa) ovvero integrazione  ________  cfa 
 Metodologie e tecnologie didattiche  (6 cfa) ovvero integrazione  ________  cfa 
 

Per un totale di __________ cfa 

Qualora il numero dei crediti da conseguire sia inferiore a 24, dichiara di aver acquisito i restanti crediti nelle seguenti discipline 

previste dall’allegato Cdel D.M. 616 del 10/08/2017 e ne chiede il riconoscimento ai fini del D.M. 616 art. 3 co. 6: 

corso codice ______________________________________________ cfa ____________ anno ________   

corso codice ______________________________________________ cfa ____________ anno ________   

corso codice ______________________________________________ cfa ____________ anno ________   

corso codice ______________________________________________ cfa ____________ anno ________   

presso   Accademia di Belle Arti ______________________________________________________  

  Altra Istituzione universitaria (allegare relativa certificazione) ______________________  

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui 
all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il/la sottoscritto/a dichiara, di essere a conoscenza della nuova normativa relativa alla privacy (D.Lgs. 196/03, “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e GDPR n, 2016/679) i propri dati personali, saranno utilizzati dall'ABAV, Accademia di Belle Arti di Viterbo, per le sole finalità 
istituzionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
Il/la sottoscritto/a versa a titolo di iscrizione euro 50,00 e acconto retta la somma di euro 300,00 e si impegna a versare la somma di euro 150,00 
(salvo riduzioni di crediti già acquisiti nel corso di studi precedenti). 

Viterbo, _______________ Firma  _________________________________  

Allegati: -  n.1 fototessera; 
 -  ricevuta del versamento a titolo di iscrizione 50 euro e acconto retta la somma di euro 300,00 effettuato su c/c bancario  

IT84D0306914508000010063789 intestato a FONDAZIONE ACCADEMIA SRL, causale – Iscrizione corsi 24 cfa. L’eventuale rimanente 
contribuzione da versare all’Accademia per la frequenza dei corsi dovrà essere effettuata entro il 08/05/2019. 

 -  copia documento di identità in corso di validità. 
 -  certificazione o autocertificazione relativa ai crediti acquisiti presso Istituzioni diverse dall’ABAV. 

 

 
 
 
 

Bollo 
€ 16,00 


