
ALLEGATO A 

 

 
AL DIRETTORE 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
DI CATANZARO 

 

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEI C.F.A. PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART 3, COMMA 7 DEL D.M. 616/2017 

Modello riservato ai laureati presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro che abbiano già conseguito tutti i 24 C.F.A. (Vecchio e nuovo ordinamento). 

__l__ sottoscritt__ _________________________________________ nat__ a_____________________________________ 

Provincia _____________________  (____) nazione ___________________  il ________ residente a _________________________ 

via _____________________________________ n°._____ cap _________ cell. (obbligatorio)_________________________mail 

(obbligatoria) _________________________________________ 

CODICE FISCALE                 

 

Ai fini della partecipazione al concorso nazionale di cui al D.Lgs 13 aprile 2017, n. 59; 

Ai sensi degli artt. 46,47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di aver conseguito presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro i seguenti titoli di studio: 

Indicare Master comprendenti SSD relativi agli ambiti delle discipline antro-psico-pedagogiche. 

DIPLOMA DI LAUREA I LIVELLO A.A. DI IMMATRICOLAZIONE DATA CONSEGUIMENTO TITOLO 

   

DIPLOMA DI LAUREA II LIVELLO A.A. DI IMMATRICOLAZIONE DATA CONSEGUIMENTO TITOLO 

   

DIPLOMA MAGISTRALE (VO) A.A. DI IMMATRICOLAZIONE DATA CONSEGUIMENTO TITOLO 

   

 

CHIEDE 

Il rilascio della dichiarazione, relativa al conseguimento del percorso formativo di 24 CFA, che certifica il rispetto delle condizioni 
previste all’art. 3, commi 3 e 4 del D.M. 616/2017. 

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver sostenuto i seguenti esami:  

DISCIPLINE ANTRO-PSICO-PEDAGOGICHE 

a) Pedagogia, pedagogia special, didattica dell’inclusione (tutti i SSD M-PED); 
b) Psicologia; 

c) antropologia 

CORSO DI STUDIO  

(Indicare se conseguito nel corso di 
diploma di I o II livello o Vecchio 

Ordinamento) 

SSD* 

(Indicare il codice Settori 
Scientifico-Disciplinare 

es.ABST59) 

ESAME 

(Indicare nome disciplina sostenuta) 

  

VOTAZIONE CFA* 
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Totale CFA conseguiti nelle discipline antro-psico-pedagogiche  

*Per i Diplomi di Laurea quadriennali di Vecchio Ordinamento (pre riforma) nelle colonne SSD e CFA inserire dicitura V.O. 

DISCIPLINE METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE OPPURE SSD PREVISTI DALL’ALLEGATO C AL D.M. 616/2017 PER CIASCUNA CLASSE DI 
CONCORSO 

CORSO DI STUDIO  

(Indicare se conseguito nel corso di 
diploma di I o II livello o Vecchio 

Ordinamento) 

SSD* 

(Indicare il codice Settori 
Scientifico-Disciplinare 

es.ABST59) 

ESAME 

(Indicare nome disciplina sostenuta) 

  

VOTAZIONE CFA* 

     

     

     

     

Totale CFA conseguiti nelle discipline metodologiche e tecnologie didattiche  

*Per i Diplomi di Laurea quadriennali di Vecchio Ordinamento (pre riforma) nelle colonne SSD e CFA inserire dicitura V.O. 

Totale CFA acquisiti negli ambiti a), b), c), d) _____________________________ 

La documentazione relativa ai crediti dichiarati verrà acquisita d’ufficio. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 
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 dicembre 2000, n. 445. 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i propri 
dati personali, saranno utilizzati dall’Accademia di Belle Arti di Catanzaro per le sole finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Catanzaro, ___________________________________ 

Firma ______________________________________ 

Allegati: 
1. Ricevuta del versamento del contributo di rilascio della certificazione finale; 

2. Ricevuta del versamento dell’imposta di bollo tramite modello F23; 

3. Copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità; 

4. Eventuali attestazioni riguardanti attività svolte presso altre istituzioni (per CFA non acquisiti presso l’Accademia di Catanzaro). 


