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Scadenze TFA sostegno. Ecco i prossimi bandi in scadenza tra
marzo ed aprile
di Giulia Boffa

Tweet
Ecco i bandi in scadenza per la domanda alla
selezione del TFA sostegno nei mesi di marzo e
aprile.
Il primo è dell' Università di Udine per cui l'
iscrizione va fatta entro il 15 marzo 2015, la prova
preselettiva è prevista dal 16-17 marzo 2015, la prova preselettiva è entro il 15 marzo;
segue il bando dell' Università Cattolica (Milano e Brescia) per il quale ci si iscrive entro il 16
marzo e la prova si svolgerà entro il 16 marzo.
Il bando dell'Università di Bari scade il 18 marzo 2015, la prova è prevista entro il 18 marzo.
Il bando dell'Università di Perugia scade entro il 19 marzo 2015 con prova preselettiva il 30 e
31 marzo, quello dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli scade invece il 20 marzo
2015,
L'unica scadenza di aprile è quella dell'Università di Trento che scade il 2 aprile e la prova
preselettiva è prevista entro l'8 maggio.

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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