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Allegati: 1) 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; 2)
Elenco AFS per l'A.A. 2020/2021.
Oggetto: Attivazione Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-

psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (D.M. 10.08.2017 n. 616) e nomina
Comitato di gestione - A. A. 2020/2021.
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto di questa Università;

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 delle professioni, 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. 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. 217/2021 prot. n. 6691 del 26 gennaio 2021 di nomina del prof.
Giuseppe Filippo Dettori quale delegato per "i Corsi di formazione per
insegnanti per tre anni accademici"
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VISTO

il Decreto n. 36/2021 prot. n. 366 del 4 marzo 2021 del Direttore del
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali con il quale si approva la
proposta di attivazione del Percorso formativo per l'acquisizione di 24 CFU
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche;

PRESO ATTO

del parere favorevole del Senato Accademico del 15 marzo 2021 e
dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del
16 marzo 2021 della proposta di attivazione del Percorso formativo per
l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie didattiche ai sensi del Decreto MIUR 10.08.2017, n.
61 e del Regolamento per la sua organizzazione e gestione per l’anno
accademico 2020/2021;

RICHIAMATO

l’art. 2 del citato Regolamento che prevede la nomina con decreto rettorale di
un Comitato di gestione, preposto alle attività necessarie alla organizzazione e
funzionamento dello stesso e allo svolgimento dei compiti ivi individuati,
composto da almeno due docenti strutturati dell’Ateneo e da un’unità di
personale tecnico amministrativo, con funzioni di supporto amministrativo e
organizzativo;

RICHIAMATO

il D.R. rep. n. 3742 del 3 dicembre 2019 prot. n. 134452 con il quale è stato
nominato il comitato di Gestione per l’organizzazione e il funzionamento della
terza edizione del suddetto Percorso Formativo A.A. 2019/2020;

VALUTATA

positivamente l’esperienza maturata nella precedente edizione;

RITENUTO

opportuno confermare anche per l’A.A. 2020/2021 il Comitato sia presieduto
dal dott. Carlo Pensavalle, già delegato del Rettore per i rapporti con le scuole
e la formazione degli insegnanti e già Presidente del Comitato; che sia
composto da docenti dell’Ateneo con pluriennale esperienza in materia di
formazione degli insegnanti che hanno già prestato la propria attività in seno al
Comitato, ivi compreso il prof. Giuseppe Filippo Dettori attuale delegato per "i
Corsi di formazione per insegnanti” e da un’unità di personale tecnico
amministrativo, parimenti in possesso di competenze ed esperienza idonee;

DECRETA
Articolo 1
È approvata la proposta di attivazione per l’a. a. 2020/2021, 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.
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Articolo 2
1. 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 2020/2021, allegati
al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
2. Si stabilisce che in prima istanza le iscrizioni saranno aperte dal 22/03/2021 fino alle ore 12,00
del 02/04/2021. Il Comitato di gestione potrà disporre ulteriori riaperture dei termini per
l’iscrizione al Percorso o accogliere motivate richieste di iscrizione tardiva che dovessero
pervenire durante lo svolgimento delle attività formative, fermo restando la data di conclusione
del Percorso stabilita nel Regolamento didattico.
3. Si stabilisce che il pagamento degli importi relativi agli oneri erariali, al contributo di iscrizione
e agli oneri amministrativi di riconoscimento di CFU pregressi dovrà essere effettuato secondo
le seguenti scadenze:
- I rata, bollo virtuale di 16,00 € da pagare entro il 2 aprile 2021;
- II rata, contributo unico di iscrizione e/o contributo amministrativo per il riconoscimento CFU
pregressi, da pagare entro il 30 aprile 2021.
Articolo 3
É nominato il Comitato di Gestione per l’organizzazione e il funzionamento del Percorso Formativo
per l’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e
tecnologie didattiche, di cui al D.M. 10.08.2017 n. 616 - A.A. 2020/2021, così composto:
Dott. Carlo PENSAVALLE

Presidente

Prof. ssa Marilena FORMATO

Componente

Prof. Giuseppe Filippo DETTORI

Componente

Dott. Antonio CORDA

Segretario.
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