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OGGETT
O

Avviso relativo  al  Percorso formativo  per  il  conseguimento  dei  24  CFU necessario  per 
l’accesso al concorso nazionale, per esami e titoli, di selezione dei candidati da ammettere 
al percorso annuale di formazione iniziale e prova a.a.2020/2021 - Emanazione

IL RETTORE

Vista la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 e in particolare l’art. 1, commi 180 e 181, che delega il Governo 
ad  adottare  provvedimenti  al  fine  di  riordinare,  semplificare  e  codificare  le  disposizioni 
legislative in materia di istruzione;

Visto il  Decreto legislativo del  13 aprile  2017, n.  59, in base al  quale si  stabilisce che il  sistema di  
formazione iniziale e di accesso alla funzione docente nella scuola secondaria è articolato in 
un  concorso  pubblico  nazionale,  indetto  su  base  regionale  o  interregionale,  e  in  un 
successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (FIT), differente 
fra posti comuni e di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso; 

Visto l’art. 5, commi 1 e 2, del suddetto Decreto legislativo, che stabilisce come requisito di accesso al 
concorso  pubblico  nazionale  il  possesso  congiunto  di  laurea  magistrale  e  di  24  crediti 
formativi  universitari  nelle  discipline  antropo-psico-pedagogiche  e  nelle  metodologie  e 
tecnologie didattiche;

Visto l’art. 5, comma 4, del suddetto Decreto legislativo, mediante il quale viene demandata al Ministero 
dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  l’individuazione  dei  settori  scientifico-
disciplinari all’interno dei quali devono essere acquisiti i 24 crediti necessari all’accesso al 
concorso, nonché gli eventuali costi a carico degli interessati e le modalità organizzative;

Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 616 del 10 agosto 2017, 
che definisce e coordina i percorsi formativi per il  conseguimento dei 24 crediti formativi 
universitari; 

Visto, in particolare l’art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale, il quale prevede che “ai fini di cui 
all’articolo 2, le istituzioni universitarie o accademiche interessate, anche in consorzio o in  
convezione tra loro, istituiscono specifici percorsi formativi”;

Vista la nota del CUN del 27 settembre 2017 sulle procedure di riconoscimento dei crediti già acquisiti 
all’interno dei percorsi formativi per l’acquisizione dei 24 CFU;

Vista la nota MIUR prot. n. 29999 del 25 ottobre 2017, che chiarisce alcuni punti relativi all’acquisizione  
dei 24 CFU di cui all’art. 5 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 ed al D.M. 616/2017;

Vista la  nota  MIUR  del  07  febbraio  2018  in  merito  all’acquisizione  dei  cd.  “24  crediti  formativi 
universitari”;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021, in particolare l’art. 792, che apporta modifiche 
al Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59, sostituendo il percorso di formazione iniziale,  
tirocinio  e  inserimento  di  durata  triennale  (FIT)  con  un  percorso  annuale  di  formazione 
iniziale e prova;

Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 210 del 29 marzo 2012, in particolare 
l’art. 12, comma 2, lettera n);
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Richiamato il  Decreto  Rettorale  n.  307  del  3  ottobre  2017  con  il  quale  il  prof.  Edoardo Bressan  è 
nominato  delegato  del  Rettore  al  coordinamento  e  avvio  dei  percorsi  formativi  per  il 
conseguimento dei 24 crediti prescritti per la partecipazione ai concorsi nazionali  pubblici  
che selezionano i candidati all’accesso al percorso annuale di formazione iniziale e prova;

Richiamato il  Decreto Rettorale n. 344 del  8 novembre 2017 con cui viene nominato il  Comitato di 
coordinamento didattico dei percorsi formativi per il conseguimento dei 24 crediti formativi  
di accesso al percorso annuale di formazione iniziale e prova;

Richiamata la nota prot. n. 18320 del 21 luglio 2020 del prof. Bressan che conferma per l’a.a.2020/2021 
i  criteri  di  riconoscimento di attività pregresse adottati per l’anno accademico 2017/2018 
approvati con Decreto Rettorale n. 28 del 30 gennaio 2018;

Richiamato il  Decreto Rettorale  n.  263 del  23 luglio  2019,  con il  quale  vengono rettificati i  Decreti 
Rettorali n. 307 del 3 ottobre 2017, n. 344 del 8 novembre 2017 e n. 28 del 30 gennaio 2018,  
sostituendo la dicitura “percorsi triennali di formazione inziale, tirocinio e inserimento nella 
funzione docente (FIT)” con “percorso annuale di formazione inziale e prova” e facendo salvi  
gli altri contenuti;

Richiamata la  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  24  luglio  2020,  con  la  quale  viene 
autorizzata  l’istituzione  e  l’attivazione,  per  l’anno  accademico  2020/2021,  del  percorso 
formativo per il conseguimento dei 24 CFU di accesso al concorso per l’insegnamento;

Considerato opportuno dare attuazione all’art. 3, comma 1, del D.M. n. 616 del 10 agosto 2017;

Sentito il prof. Edoardo Bressan riguardo all’esigenza di avviare il percorso di cui sopra:

DECRETA

Art. 1
di emanare l’avviso allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Art. 2
di  incaricare  l’Ufficio  Offerta  Formativa,  Qualità  e  Accreditamento  dell’esecuzione  del  presente 
provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.

Dato in Macerata. 
Il Rettore

Prof. Francesco Adornato
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
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