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Scadenze TFA sostegno. Ecco i bandi in scadenza a marzo
di Giulia Boffa

Tweet
Riepiloghiamo di seguito le scadenze di marzo 2015
per la presentazione delle domande per partecipare
alle preselezioni nei vari Atenei che hanno
pubblicato i bandi Nel mese di marzo scadono i
termini per la presentazione della domanda di
selezione ai test per il tfa sostegno.
Si parte con la prima scadenza che è domani, 3
marzo, per l'università di Foggia, la cui prova
preselettiva sarà il 9 marzo.
Il 9 marzo è anche la scadenza del bando dell'Università di Bologna, il test è dal 16/17
marzo.
Entro il 15 marzo è prevista l'iscrizione per l'università di Udine, non c'è ancora data per
la prova.
Il 18 marzo scadenza per le iscrizioni all'università di Bari, con prova preselettiva dal
15/16 aprile.

Chiude Napoli, con il test al Suor Orsola Benincasa.
TFA sostegno 2014/15: tabella bandi con scadenza domande. Simulatore gratis test ingresso
vai alle scadenze

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del
network di orizzontescuola.it, oppure un'unica e-mail settimanale con gli articoli più
importanti.
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Entro il 20 marzo ci si può iscrivere a Perugia, data della preselettiva è il 30/31 marzo.
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