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Salve, quando entro sulla pratica confermata sul web, in 
fondo (prima del bollettino) c'è scritto paga con pago Pa, 
che si collega con la mia banca (internet baking), posso 
usare tranquillamente questo percorso per i pagamenti? 

certo che può procedere cosi 

negli allegati non riesco a caricare 2 file pdf nello stesso... deve unire le pagine in un unico file 

Ciao, in che modulo devo mettere i due anni di sostegno 
e 2 d'insegnamento su materia e se le devo mettere? Ho 
fatto anche 24 cfu e laurea specialistica in scienze 
naturali.  

i due anni di sostegno vanno 
nell'allegato 2 

io che accedo come ITP ma sono anche in possesso 
della laurea triennale. Devo inserire come titolo solo il 
diploma giusto?  

solo il diploma 

Ma qualora si supera sia la preselettiva, la prova scritta e 
orale.. ma non mi immatricolo per il V ciclo.. poi posso 
accedere all'anno successivo quando verrà bandito il VI 
ciclo in sovrannumero?  

sì, almeno così era previsto 
quest'anno 



Buongiorno. Ho effettuato l'iscrizione prima della notizia 
del webinar. Nella parte dedicata al caricamento degli 
allegati, nello specifico allegato 1, ho caricato 
l'autocertificazione di laurea. Documento scaricato 
direttamente dal mio portale.  

avrebbe dovuto compilare il modulo, 
che non è fornito da noi ma era 
allegato al bando 

Di conseguenza non ho allegato la documentazione 
fornita da voi. Non ho caricato nulla per quanto riguarda 
l'allegato 2, in quanto non posseggo ore di servizio. 
Come posso rimediare? grazie in  

l'allegato 2 non era necessario vista 
la sua situazione. Le consiglio di 
contattare l'università 

salve sono Maria chi ha conseguito una laurea in 
psicologia Vecchio ordinamento entro l'anno accademico 
2000/2001 può partecipare al concorso per la A 18, pur 
non avendo tutte le discipline richieste? 

(3) Dette lauree sono titoli di 
ammissione al concorso purché 
conseguite entro l’A.A. 2000/2001. 

Un'altra domanda. Chi sta svolgendo sostegno in questo 
anno accademico, con un contratto al 30 giugno, può 
dichiarare il servizio nell'auto-certificazione? 

contando i giorni effettivi sino al 
giorno della presentazione domanda 

Sono un ITP diplomato vecchio ordinamento, ma ho due 
diplomi con accesso a due classi di concorso, i 24 cfu, c1 
inglese, ecc. Oltre a uno dei due diplomi, qualcosa è 
inseribile? almeno il secondo diploma? 

no, si inserisce  solo il diploma. 
Nell'allegato 3 del bando trova i titoli 
inseribili successivamente 

Se l'anno di insegnamento è quello in corso, come si 
inserisce? 

contando i giorni effettivi sino al 
giorno della presentazioen domanda 



Il ricorso del tfa dello scorso anno? nessuna notizia ancora 

Una laurea in Psicologia del 1997 con Cfu già certificati 
posso fare quindi solo in secondario di II grado? Grazie 

sì, nessuna classe di concorso del I 
grado accessiibile 

Ed inoltre, un’invalidità del 75% non mi accredita alcun 
punteggio? 

no, nessun punteggio ulteriore 

Domanda: io concorro al TFA primaria con solo diploma 
ante 2001-2002 . Ho anche la qualifica di educatore 
professionale con esame finale presso università totale 
CFU 30 . Mi chiedo questa qualifica è valutabile nel TFA? 
in che modo? dove va inserita la qualifica se possibile il 
riconoscimento come punteggio? Grazie  

nell'allegato 3 del bando trova i titoli 
valutabili successivamente, non 
comunque in questa fase 

partecipando come ITP, avendo diploma in ragioneria, 
posso partecipare solo alla secondaria di secondo grado? 
grazie 

solo II grado, ma sempre che il 
diploma indichi anche la qualifica di 
"programmatore" 

Posso inserire anche il servizio che sto attualmente 
svolgendo fino al 30 Giugno anche se non ho raggiunto i 
180 giorni? 

certo, contando i giorni dall'inizio del 
contratto fino alla data in cui 
presenta la domanda  



Chi partecipa alla secondaria di I e II grado, deve segnare 
entrambi i campi? O Sono due domande Differenti? 

Sono due domande differenti 

Buongiorno, ho una domanda. Come pagare la tassa 
entro il 16 marzo se non si può uscire? 

nessuno le vieta di andare a pagarla 
dal tabaccaio o in banca. Sono aperti 

un'altra domanda occorre allegare i contratti per 
l'anzianità di servizio o basta la certificazione. Grazie 

non è necessario il contratto, basta 
l'autocertificazione 

nell'allegato 1, la PEC è obbligatoria? no 

ho la laurea in scienze dell'educazione v.o indirizzo 
insegnanti, ho i 24 cfu rilasciatemi dall'università' di 
Palermo posso accedere al tfa sostegno per la scuola 
secondaria? 

previa verifica che si rispettino i 
requisiti delle tabelle D.P.R. n. 
19/2016 e D.M. n. 259/2017 

anzianita di servizio e 24 cfu solo sove è obbligatorio, chi 
non ha anzianita di servizio ne 24 cfu non deve allegare 
nulla (scuola secondaria 2 grado ipt) grazie 

da allegare solo dove richiesti, la 
pratica si può fare anche senza 
allegarli 



Mi chiamo Maria Antonietta, concorro sia per l'infanzia 
che per la primaria, e ho sia il Diploma Magistrale 
conseguito nell'anno scolastico 1989 - 1990, che 
l'abilitazione per entrambe le categorie di concorso per 
cui concorro, conseguiti con concorso indetto con DD 
2/4/99 e con DD 6/4/99.   

può caricare anche solamente il 
dimploma come titolo d'accesso 

come si calcolano i giorni di servizio sul sostegno? Per 
l'anno scolastico attuale vanno considerati i giorni di 
servizio? 

deve fare il conteggio preciso dei 
giorni coperti da contratto 

L’allegato 2 lo devono allegare anche chi non ha mai 
avuto esperienza lavorativa nelle scuole? 

no 

L’esame è slittato al 18 maggio? corretto, 18 e 19 maggio 

Non sono certa di prendere parte al TFA sostegno in 
quanto sto aspettando il concorso ordinario per infanzia e 
primaria. Da più parti il TFA è descritto come occasione 
imperdibile, ma non è finalizzato solo a conseguire 
l'abilitazione? Non sarà necessario comunque prendere 
parte ad un concorso e vincerlo per ottenere il ruolo? 

il TFA è sicuramente fondamentale 
per essere certi di avere poi le 
supplenze annuali ma non porta al 
ruolo 

Buongiorno, io ho già compilato la domanda. Ho inserito 
nello spazio "requisiti di ammissione" la dicitura 
"insegnante tecnico pratico, ITP" senza inserire il diploma 
che poi ho certificato dalla dichiarazione sostitutiva. lo 
spazio non è più modificabile. potrebbero escludermi? 

non è da inserire 



qual'è iban per il pagamento della tassa di partecipazione 
al concorso 

non c'è IBAN, deve verificare che la 
sua banca abbia il canalòe pagopa. In 
caso la può pagare dal tabaccaio 

i titoli vanno dichiarati successivamente? i titoli culturali si 

nel d.m. 259/2017 sono state inserite nuove classi di 
concorso  
per la laurea magistrale in ptua (lm 48) che a sua volta e' 
stata equiparata in un decreto interministeriale del 2009 
alla mia laurea specialistica (54/s).. 

da quello che vedo nella tabella 
ministeriale la LM 48 da accesso sia 
al I che II grado 

il numero di giorni di servizio devo indicarlo comunque 
anche se inferiori al ai range dei gionri indicati 
nell'allegato 3? 

no, perchè non le da punteggio 

Il voto del diploma è in centesimi? 
come riportato sul suo diploma. 
60simi o 100simi 

 


