Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 629) dal 22 gennaio al 14 febbraio 2020

Decreto n.7820(21) del 15/01/2020

IL RETTORE
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
Visto il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, “Testo coordinato delle disposizioni
impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione
secondaria ed artistica”;
Visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, “Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;
Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509”;
Visto il Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22, che integra il citato DM 39/1998 con
l’inserimento, tra i titoli di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria, delle
classi delle lauree specialistiche di cui al decreto ministeriale del 3 novembre 1999,
n. 509;
Visto il Decreto Interministeriale emanato congiuntamente dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca il 9 luglio 2009, relativo alla corrispondenza tra le classi di laurea di cui al
Decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 e classi di laurea relative al Decreto
Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista La legge del 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare
l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b);
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento
recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4,
lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, “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 Ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e
l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del
personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal il
Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;

Visto il Decreto Ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, che individua in una prima fase
transitoria i 24 CFU che costituiscono requisito di accesso ai concorsi per docente
della scuola secondaria di primo e secondo grado, così da consentire agli studenti 2
universitari e AFAM, ai laureati magistrali, nonché ai diplomati accademici di
secondo livello di completare, ove occorra, la loro preparazione in vista della
partecipazione al concorso di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 13 aprile
2017, n. 59;
Vista la nota del 27 settembre 2017 relativa all’adunanza CUN in merito alla proposta 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;
Vista la nota 25 ottobre 2017, n. 29999, recante “Chiarimenti in merito all’acquisizione dei
cd. “24 crediti formativi universitari” di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59 ed al Decreto Ministeriale 10 agosto 2017, n. 616”;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante modifiche al Decreto Legislativo 13 aprile
2017, n. 59;
Vista la Nota MIUR Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca – Direzione
generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione
superiore prot. 0002179 del 23 gennaio 2019 che richiama l’attenzione degli Atenei
al rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale. 10 agosto 2017 n. 616, con
l’avvio per l’a.a 2018/2019 di un nuovo percorso per l’acquisizione dei 24 CFU
Visto il Regolamento per l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi per
l’acquisizione
delle
competenze
di
base
nelle
discipline
antropo‐psico‐pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
Visto il vigente Statuto;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il Decreto del Rettore Repertorio n. 1130/2019, prot n. 163829 del 24/09/2019 che ha
dato avvio alla procedura d’immatricolazione al Percorso Formativo 24 CFU Discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche
a.a. 2019/2020;
Ritenuto opportuno integrare l’“Avviso di attivazione Percorsi formativi per il conseguimento
dei 24 CFU 2019/2020” approvato con il suddetto decreto.

DECRETA
Di apportare le seguenti integrazioni all’“Avviso di attivazione Percorsi formativi per il
conseguimento dei 24 CFU 2019/2020” approvato con Decreto del Rettore Repertorio n.
1130/2019, prot n. 163829 del 24/09/2019:
- ART 3.1 viene corretta la descrizione della materia dell’ambito D;
- ART 3.3 vengono introdotti i codici delle attività didattiche e nella tabella della L19 viene

introdotta una nota esplicativa per la materia dell’ambito B;
- ART 4 viene precisata l’articolazione in 2 commi;
- ART 4.2 viene precisato che per ottenere il recupero della password è necessario allegare
un documento di identità alla richiesta via email;
- ART 5 vengono precisati i riferimenti ai commi dell’articolo 4;
- ART 7.2 viene precisato che gli studenti iscritti all’aa 2019/20 che conseguono il titolo entro
aprile 2020 (a.a. 2018/2019) non possono beneficiare dell’esonero dalle tasse e viene
corretta l’intestazione della tabella con gli importi delle tasse per gli studenti senza richiesta
di riconoscimento;
- ART 8.5 viene precisato che Il superamento della prova finale di ogni insegnamento è
condizione necessaria per il conseguimento dei relativi crediti e deve avvenire
obbligatoriamente entro la sessione estiva 2019/20 (31 agosto 2020);
- ART 8.6 vengono integrate e chiarite le informazioni;
- ART 12 viene corretto un refuso.
La nuova formulazione dell’ “Avviso di attivazione Percorsi formativi per il conseguimento dei
24 CFU 2019/2020” è allegata al presente decreto di cui è parte integrante.

Firenze, 15 gennaio 2020

Il Rettore
F.to Prof.Luigi Dei

