Allegato A
Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti

BARI

Bando relativo all'attivazione dei (PAS) Percorsi Abilitanti Speciali (durata annuale)
Accademia di Belle Arti di Bari 2013/2014.
DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a (cognome)………………………………………nome…………………………………………………….
di essere cittadino
di essere residente in
c.a.p

nato/a
prov.

(prov.

(c.a.p.

) Via/P.zza

tel.

e mail

) il
n°

cell.
codice fiscale

CHIEDE
chiede di essere immatricolato/a per l’anno accademico 2013/14, al Corso Abilitante Speciale (durata annuale)
riservato ai Docenti in possesso dei requisiti in conformità alle indicazioni previste dall’art. 2 del D.M. del 25 luglio
2013. ai fini del conseguimento abilitazione all’insegnamento nella Scuola per la seguente classe di concorso
e Area
ll/la sottoscritto/a, a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali nelle quali potrebbe
incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, che costituiscono reato o comportano la perdita del beneficio ottenuto, a
tal fine
DICHIARA
Ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa n.445 del 28/12/2000, di:
1. essere stato ammesso/a a partecipare in quanto iscritto nell’elenco redatto dall’Ufficio Scolastico Regionale
Puglia ;
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2. ovvero

di essere stato ammesso/a

nell’elenco

a partecipare aI Percorso Abilitante Speciale

in quanto iscritto

redatto dall’ Ufficio Scolastico Regionale di _______________________________ed in

possesso di nulla osta acquisito presso Ufficio Scolastico Regionale di provenienza.

che la foto qui apposta è riferita all’interessato/a;

FOTO

Alla presente domanda (Allegato A), da consegnare entro il

03 marzo 2014 si allegano:

1) Ricevuta di versamento di €. 1.000,00 (mille/00) (1), sul c.c.p. n. 15840705, intestato all’Accademia di Belle Arti di Bari, specificando la seguente causale
“1^ rata contributo accademico 2013/14” indicando come intestatario il corsista ammesso al P.A.S.
2) Ricevuta di versamento di € 72,67 (settantadue/67) sul c.c.p. n. 1016, intestato Agenzia delle Entrate –Centro Operativo Pescara – Tasse di frequenza.
3) Ricevuta di versamento di €. 30,26 (trenta/26) sul c.c.p. n. 1016, intestato Agenzia delle Entrate –Centro Operativo Pescara – Tasse di immatricolazione
anno accademico 2013/2014.
3) Ricevuta di versamento di €.
allo studio.

sul c.c. p. 00840702 intestato ad A.Di.S.U. Puglia – Bari Politecnico – Tassa regionale per il diritto

4) Fotocopia del documento di riconoscimento, con la dicitura “copia conforme all’originale in mio possesso” con data e firma autografata.
5) Eventuale richiesta di riduzione del carico didattico, corredata da adeguata certificazione sui titoli utili ai fini della riduzione del monte ore come da allegato B.
6) n. 2 foto tessera firmate sul retro.
7) Allegato B.
Da ultimo si impegna al saldo di € 1000,00 (mille/00) a favore dell’ Accademia di Belle Arti di Bari, specificando la seguente causale “ 2^ rata contributo
accademico entro il 30.04.2014” indicando come intestatario il corsista ammesso al P.A.S.

Luogo_________ data,

Firma
_______________________
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Allegato B

AL Direttore
dell’ Accademia di Belle Arti
Via Re David n. 189/c
70125 Bari

il/la sottoscritto/a Cognome___________________________Nome________________________
nato/a ________________________ il ______________ residente a_______________________
CHIEDE
la riduzione del carico didattico nei termini di legge, allegando i seguenti documenti attestanti i titoli conseguiti per il
riconoscimento di cui trattasi.
ELENCO DOCUMENTI
ALLEGATI

1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________________
5) __________________________________________________________________________
6) __________________________________________________________________________
7) __________________________________________________________________________
8) __________________________________________________________________________
9) __________________________________________________________________________
10)_________________________________________________________________________
in fede firma del corsista
_______________________________
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