ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI

BRERA

Via Brera, 28 - 20121 Milano
www.accademiadibrera.milano.it
Segreteria di Direzione
Tel. 02.86.95.53.12
Fax 02.86.95.52.81
segreteria.direzione@accademiadibrera.milano.it

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI
AI SENSI DEL D.M. 616/2017


Ai fini del rilascio della &(57,),&$=,21(81,&$),1$/( per l’acquisizione dei 24 crediti di accesso
DO&RQFRUVRFIT - Formazione Iniziale e Tirocinio e accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
Il/la sottoscritto/a
Nome e cognome ______________________________________________________________________________
ato/a a ____________________________________________________________ prov (_____) il ____________
di cittadinanza _____________________________________residente a __________________________________
in via ________________________________________________ n. ______ C.a.p. __________ Prov. _________
Telefono n. __________________________________ Cellulare ________________________________________
e-mail (obbligatoria) ___________________________________________________________________________
Ai fini della partecipazione al concorso nazionale di cui al D. Lgs. 59/2017, per le classi di concorso
A-01, A-02, A-03, A-04, A-05, A-06, A-07, A-08, A-09, A-10, A-14, A-16, A-17, A-61, A-62
ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) Di essere in possesso del seguente titolo di studio di I Livello _______________________________________
_______________________________________________________________Conseguito il _________________
presso ____________________________________________voto finale ____________matricola n. ___________
Ƒ Di essere in possesso del seguente titolo di studio di II Livello o Vecchio Ordinamento _____________________
_______________________________________________________________Conseguito il __________________
presso_____________________________________________voto finale ___________matricola n. ____________
□ Ovvero di essere iscritto ad un corso di diploma di II Livello per l’anno accademico 2018/2019
Ƒ Di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio ____________________________________________
______________________________________________________________Conseguito il _________________
presso_____________________________________________voto finale __________matricola n. ______________
CHIEDE IL RICOSCIMENTO dei crediti maturati nel corso degli studi presso le Istituzioni AFAM o Università, compresi
Master, Dottorati e Scuole di Specializzazione, singoli esami extracurricolari negli ambiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M.
616/2017
A tal fine il sottoscritto DICHIARA di aver sostenuto gli esami riportati nella tabella allegata.
_________________
(Luogo e data)
____________________________________
(Firma)
Allegare alla richiesta la scansione di un documento di ideQtità YDOLGR.
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CORSO DI STUDIO

ISTITUZIONE

(diploma accademico o laurea di I o
II livello, a ciclo unico, vecchio
ordinamento, master, scuola di
specializzazione, corsi singoli)

ESAME

DATA

SAD / SSD

* Curricolari = crediti acquisiti all'interno del piano di studi di un corso di diploma;
Aggiuntivi = crediti acquisiti con attività formative aggiuntive rispetto al piano di studi del corso di diploma;
Extracurricolari = crediti acquisiti con i corsi singoli o altre attività formative seguite senza l'iscrizione a un corso di diploma.

VOTO

CFA /
CFU

CREDITI *
Curricolari
Aggiuntivi
Extracurricolari

