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Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti 
Ufficio Alta Formazione 
Responsabile Dott.ssa Anna Paola Vargiu 

            

 
Rep.     Prot.     Del    Anno 2022 

 
Titolo_____ Classe               Fascicolo     Allegati: Regolamento per 
l’organizzazione e la gestione del percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline 
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.   
 

Oggetto: Attivazione per l’a. a. 2021/2022 del Percorso di formazione per l’acquisizione di 24 CFU di cui al 

D.M. 10.08.2017 n. 616. 

 

I L  R E T T O R E 

 

VISTO lo Statuto di questa Università e in particolare l’art. 20, lettera l); 

 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, in particolare l’art. 15; 

 

VISTO  il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante disposizioni concernenti il “Riordino, 

adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di 

docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale 

della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, 

n. 107”;  

 

VISTO   il Decreto MIUR 10.08.2017, n. 616, emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 5, 

comma 4 del predetto decreto legislativo n. 59/2017, in particolare l’art. art. 3 che disciplina i 

percorsi formativi e le modalità di organizzative per il conseguimento dei 24 CFU che 

costituiscono requisito di accesso ai concorsi nazionali pubblici, per titoli ed esami, per 

selezionare i candidati all’accesso al percorso triennale di Formazione Iniziale, Tirocinio e 

inserimento nella funzione docente per i docenti della scuola secondaria (FIT) di cui all’art. 2, 

comma 2 del predetto decreto legislativo n. 59/2017; 

 

VISTO  la proposta del Consiglio Universitario Nazionale nella adunanza del 27 settembre 2017, 

sulle procedure di riconoscimento di crediti già acquisiti all’interno dei percorsi formativi per 

l’acquisizione dei 24 CFU necessari per l’accesso ai concorsi per i percorsi FIT; 

 

VISTO il D.R. 714 prot. n. 24089 del 28/02/2022 di attivazione per l’a.a. 2021/2022, presso il 

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, del Percorso Formativo per il solo 

riconoscimento dei 24 CFU 

totali nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, già 

conseguiti in precedenti carriere universitarie e di nomina del Comitato di Gestione per 

l’organizzazione e la gestione dello stesso, di cui al summenzionato D.M. 10.08.2017 n. 616. 

 

VISTA  la delibera trasmessa con nota prot. 33655 del 24 marzo 2022 del Dipartimento di Scienze 

Umanistiche e Sociali con la quale si propone l’attivazione del Percorso formativo per 

l'acquisizione di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 

tecnologie didattiche; 
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CONSIDERATO che il regolamento non presenta modifiche sostanziali rispetto a quello approvato per 

l’edizione precedente e che unitamente al piano finanziario proposto dal Dipartimento saranno 

portati all’esame degli organi accademici nella prima seduta utile; 

 

CONSIDERATA l’urgenza di attivare il percorso affinché possa essere concluso, come da regolamento 

allegato, entro la data del 31 luglio 2022, per consentire ai partecipanti la spendibilità della 

certificazione attestante l’acquisizione dei CFU; 

 

NELLE MORE del parere favorevole del Senato Accademico e dell’approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione nella prima seduta utile, della proposta di attivazione e del regolamento per 

l’anno accademico 2021/2022; 

 

D E C R E T A 

Articolo 1 

È approvata la proposta di attivazione per l’a. a. 2021/2022, presso il dipartimento di Scienze Umanistiche e 

Sociali, del Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e 

nelle metodologie e tecnologie didattiche. 

 

Articolo 2 

È approvato il Regolamento per l’organizzazione e la gestione del predetto Percorso formativo, e l’elenco 

delle Attività Formative Specifiche (AFS) per l’anno accademico 2021/2022, allegati al presente decreto, di 

cui costituiscono parte integrante. 

Le iscrizioni saranno aperte dal 29/03/2022 fino alle ore 12,00 del 20/04/2022. 

 

Articolo 3 

Il pagamento degli importi relativi agli oneri erariali, al contributo di iscrizione e agli oneri amministrativi di 

riconoscimento CFU pregressi, invariati rispetto a quelli approvati nelle precedenti edizioni, dovrà essere 

effettuato secondo le seguenti scadenze:  

- I rata, imposta di bollo di 16,00 € da pagare entro il 20 aprile 2022;  

- II rata, contributo unico di iscrizione e/o contributo amministrativo per il riconoscimento CFU pregressi, da 

pagare entro il 30 maggio 2022. 

 

           IL R E T TO R E 

                      (Prof. Gavino Mariotti) 

 

 

 

APV/PP    
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