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AVVISO

Proroga scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione
per i TFA II ciclo A.A. 2014/15

Classi di concorso AC01 - A027 - A01 8

Si comunica che la scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione per i TFA II ciclo A.A.
2014/15, inizialmente previsto per il giomo 16 dicembre 2014 alle ore 13:00, viene prorogata al giomo l8
dicembre 2014 ore 13:00.

Si ricorda che la regolarizzazione dell'iscrìzione deve alvenire secondo le seguenri modalità.- Versamento della lassa di iscrizione per la frequenza dei corsi di € 2.500,00 in un.unica soluzione e
con aggravio di commissioni e sprse bancarie mediante bonifico bancario intestato a Accademia di
Belle Arti L'Aquila sul conto corrente bancario: Banca popolare dell.Emilia Romagna (53g?.6)
Modena Cap 4ll2l - Codice IBAN IT2 5 L05 3 8?03601 000000040000 - Causate: iscrizione alla
frequenza TFA 2014/t5:

- Versamento del contriburo regionale per il diritro agli sludi universirari di € 140.00 con aggravio di
commissioni e spese bancarie mediante bonifico bancario intesrato a Azienda Diritto Srudi
Uriversitari - Tesoreria Bper sul conto correnre bancario: Tesoreria Bper L,aquila _ Codice IBAN
IT88 D05 3 870360 I 000000040909 - Causale: iscrizione atìa frequenza TFA 20 I4l1 5 ;- Presentazione o spedizione della domanda di iscrizione ai rFA. La domanda deve essere presentata a
mano o fatta pervenire per posra alla Segreteria Srudenti dell'Accademia di Belle Arti di L,Aquila
entro e non olfie le ore 13,00 del giomo l8 dicembre 2014. termine ultimo, pena l,esclusione. Non fa
fede il timbro postale di parrenza.
ln caso di spedizione, la busta deve riportare l.indicazione ..TFA - Tirocinio Formarivo Aftivo II
cicloDM3l2/l4iscrizioneallafrequenzaTFA20ì4/t5,,Ladomanda,prowisradimarcadabollo
di € 16,00, va redatta secondo il modello allegato con le ricevute compròvanti i due versamenti per
f iscrizione alla frequenza deiTF A 20t4/15.

siconferma, infine, che i candidati utilmente inclusi nelle graduatorie TFA II Ciclo sono invitali. in data 19
dicembre 2014, ore 10:00. ad un inconuo per informazioni sullo svolgimento dei corsi presso i locali
dell'Accademia in via L. Da Vinci L,Aquita.

e Cartaceo nonché sul sito

PER IL DIRETTORE

ll presente awiso viene pubblicato all,Albo pretorio
*,\,v,w.accademiabellaarti.laquila.it.
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