Area III – Didattica e Ricerca
UOR: Ufficio Tirocini Formativi Attivi

IL RETTORE
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 di Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica;
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “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”, con il quale sono definiti, tra l’altro, i requisiti di
accesso al concorso relativamente ai posti di docente delle classi di concorso per la scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai posti delle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola
secondaria, ai posti di sostegno, e tra tali requisiti è stabilito il conseguimento di 24 crediti formativi
universitari o accademici, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
VISTO il D.M. 10.8.2017, n. 616, con il quale è stabilito che le istituzioni universitarie istituiscono
specifici percorsi formativi per l’acquisizione delle competenze di base nelle predette discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, in modo che ogni studente acquisisca i
24 crediti garantendone comunque almeno sei in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari indicati e
sono definiti gli obiettivi formativi, le modalità organizzative ed i costi a carico degli interessati per il
conseguimento dei predetti 24 CFU;
VISTO lo Statuto di Ateneo, ed in particolare l’art. 55;
VISTO il D.R. 1 luglio 2021, rep. n. 1191, con il quale è stata istituita l’Alta Scuola per la formazione degli
Insegnanti di questa Università ed è stato emanato il relativo Regolamento di organizzazione e
funzionamento;
VISTE le delibere del Senato Accademico del 11 maggio 2021 e del 22 novembre 2021 e del Consiglio di
Amministrazione del 13 maggio 2021 e del 25 novembre 2021, con le quali è approvata l’attivazione per
l’anno accademico 2021/2022 del Percorso formativo 24 CFU, la relativa offerta didattica e le regole di
contribuzione per i partecipanti ai percorsi medesimi;
VISTO il D.R. rep. n. 2156 del 26 novembre 2021, di avvio del Percorso formativo per l’acquisizione delle
competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche, cd. Percorso 24 CFU per l’anno accademico 2021/2022 presso questa Università;
VISTA la email del 12 settembre 2022, con la quale il prof. Cerulli, in qualità di segretario verbalizzante
trasmette il verbale del 7 settembre 2022 del Comitato Tecnico Scientifico dell’Alta Scuola per la
formazione degli Insegnanti;
VISTO il predetto verbale del 7 settembre 2022, con il quale Comitato Tecnico Scientifico dell’Alta Scuola
per la formazione degli Insegnanti accoglie la proposta della Commissione didattica Percorso 24 CFU di
consentire l’ammissione al Percorso 24 CFU a.a. 2021/2022 a coloro che presentano nel curriculum
sturiorum tutti i CFU coerenti con gli insegnamenti disciplinari o trasversali previsti dall’art. 3 e dagli
allegati A e B del D.M. 616/2017;
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RITENUTO di dover procedere a porre in essere una specifica procedura per addivenire all’ammissione
al Percorso 24 CFU a.a. 2021/2022 di coloro che presentano nel curriculum sturiorum 24 CFU, tutti
riconoscibili come coerenti con gli insegnamenti disciplinari o trasversali previsti dall’art. 3 e dagli allegati
A e B del D.M. 616/2017 al fine di consentire loro di ottenere la Certificazione 24 CFU di cui al predetto
D.M.,
DECRETA
Art. 1. Per quanto illustrato in premesse, è indetta la procedura di ammissione al Percorso formativo per
l’acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie
e tecnologie didattiche, cd. Percorso 24 CFU, per l’anno accademico 2021/2022 presso l’Università degli
Studi di Salerno, destinata a coloro che presentano nel curriculum sturiorum 24 CFU riconoscibili come
coerenti con gli insegnamenti disciplinari o trasversali previsti dall’art. 3 e dagli allegati A e B del D.M.
616/2017; tale procedura è finalizzata al rilascio della certificazione attestante il raggiungimento dei 24
CFU di cui al D.M. 10.8.2017, n. 616.
Art. 2. Saranno ammessi al Percorso formativo 24 CFU a.a. 2021/2022 a seguito della procedura di cui al
precedente art. 1 esclusivamente i soggetti nel cui curriculum universitario siano presenti 24 crediti
formativi universitari riconoscibili come coerenti con gli insegnamenti disciplinari o trasversali previsti
dall’art. 3 e dagli allegati A e B del D.M. 616/2017.
Art. 3. Le richieste di ammissione alla procedura di cui all’art. 1 del presente provvedimento, finalizzate
al riconoscimento dei 24 CFU ex D. M. n. 616/2017 per il rilascio della relativa certificazione, vanno
presentate esclusivamente online accedendo dal link http://web.unisa.it/didattica/percorsi24cfu/riconoscimento, improrogabilmente entro il 27 settembre 2022. Le istanze pervenute saranno
valutate dalla Commissione didattica Percorso 24 CFU di Ateneo.
Art. 4. I soggetti che, in seguito alla valutazione della Commissione di cui all’art. 3, risultino in possesso
di tutti i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche
necessari per ottenere la certificazione di cui al D.M. 616/2017 potranno immatricolarsi al Percorso 24
CFU, a.a. 2021/2022, attivato presso questa Università, nei tempi e con le modalità che saranno indicate
in apposito avviso reso pubblico nella pagina web del sito istituzionale di questa Università dedicata alla
formazione insegnanti.
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