
Decreto n. 614  Anno 2020 
Prot. n. 79866  del  9 giugno 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”;  
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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. N. 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 vigente 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;  



 

 

 

 

 

 

 
 

 
Visto il Decreto del Rettore Repertorio n.7820(21) del 15/01/2020 di integrazione al 

suddetto Decreto del Rettore; 

Ritenuto opportuno consentire l’acquisizione della certificazione a coloro che 
richiedono il riconoscimento di tutti i 24 CFU e per i quali l’università di Firenze 
è l’ultimo Ateneo in ordine di tempo ad aver erogato le attività formative 
richieste; 

DECRETA 

Art. 1 
Dall’8 giugno 2020 alle ore 13 del 15 giugno 2020 sono aperte le pre-immatricolazioni 
“PF24” per coloro che sono in possesso dei 24 cfu.  

L’iscrizione è riservata esclusivamente a chi:  

• richiede il riconoscimento, in base all’elenco degli esami riconoscibili 
dell’Università degli Studi di Firenze, di tutti e 24 i cfu e per i quali l’Università 
di Firenze è l’ultimo Ateneo in ordine di tempo ad aver erogato le attività 
formative richieste;  

• ha già conseguito precedentemente o conseguirà nella sessione estiva 
dell'a.a. 2019/2020 uno dei seguenti titoli di studio: Laurea Magistrale, Laurea 
Specialistica, Laurea Vecchio ordinamento, Diploma AFAM di secondo livello;  

• non risulta iscritto al medesimo percorso in altro Ateneo.  

Per presentare la domanda è necessario collegarsi ai servizi online con le credenziali 
utilizzate per l’ultima carriera svolta presso l’Università di Firenze. Le credenziali 
dimenticate possono essere recuperate attraverso il servizio di recupero password 
che provvederà ad inviare una nuova password all'email dichiarata all’Ateneo. Nel 
caso l’email registrata dall’Ateneo per la precedente carriera non sia più attiva è 
necessario scrivere, almeno 2 giorni prima della scadenza, a 
formazioneinsegnanti@adm.unifi.it specificando il problema, allegando copia di un 
documento di identità non scaduto e indicando cognome, nome e il codice fiscale.  
Le richieste pervenute oltre i termini previsti non verranno prese in considerazione.  
Alla domanda online è obbligatorio allegare il modulo 1 o il modulo 2 in base 
all’Ateneo presso il quale sono state conseguite le attività richieste.  

Non saranno prese in esame domande di riconoscimento incomplete, pervenute 
attraverso modalità diverse.  

La valutazione e il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre Istituzioni 
Universitarie o Accademiche potrà essere effettuato esclusivamente nel caso in cui 
tali crediti siano necessari al completamento dei 24 CFU e sempre che l’Università di 
Firenze sia l’ultimo Ateneo che, in ordine di tempo, ha erogato le attività formative. In 
tal caso, è necessario integrare la richiesta con l'autocertificazione degli studi svolti 
presso altra Università o attestazione di conformità al D.M. 616/17 rilasciata 
dall'Ateneo di provenienza. In mancanza di tale attestazione, l'interessato deve 
allegare al modulo 2 i programmi degli esami sostenuti e la valutazione avverrà da 
parte della Commissione didattica dell’Università di Firenze.  

Le istanze mancanti dei requisiti non daranno seguito all’iscrizione e non verrà 
erogato il rimborso di quanto pagato.  
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Art. 2 
La quota di iscrizione ammonta a € 132 ed è composta da:  

• € 100 di oneri amministrativi;  
• € 32 bollo virtuale per immatricolazione e rilascio certificazione finale o 

parziale.  

La quota di iscrizione verrà richiesta in un’unica soluzione; il pagamento dovrà 
avvenire attraverso le modalità previste al termine della pre-immatricolazione on-line 
e dovrà essere effettuato entro la data scadenza del presente avviso (15 giugno 
2020).  

Sono tenuti al versamento della sola imposta di bollo per l’iscrizione e dell’imposta di 
bollo per il rilascio della certificazione per un totale di € 32:  

• i corsisti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, 
comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore 
al 66%;  

• coloro che alla data di iscrizione al percorso formativo abbiano un’iscrizione 
attiva per l’anno accademico 2019/2020 a un Corso di Laurea, Laurea 
Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorato, Scuola di 
Specializzazione dell’Università degli Studi di Firenze. Gli studenti che 
conseguono il titolo entro il 15 giugno 2020 (a.a. 2018/2019) non possono 
beneficiare di tale esonero;  

• i figli di titolare di pensione di inabilità in base alla legge 30 marzo 1971 n. 118, 
art. 30 (gli interessati dovranno inviare un’autocertificazione per email, a 
formazioneinsegnanti@adm.unifi.it entro la data di scadenza delle pre-
immatricolazioni).  

I pagamenti effettuati oltre la scadenza per la presentazione delle domande non 
daranno luogo all’iscrizione e potranno essere rimborsati per la sola quota relativa 
agli oneri amministrativi. 

 
 
 

Firenze,  9 giugno 2020                   f.to IL RETTORE 
      (Prof. Luigi Dei) 
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